
 
COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 

Provincia di Lucca 
---*--- 

Ufficio Tecnico 

 

GARA DI APPALTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA DI RSU NELLA METODOLOGIA 

PORTA A PORTA E DI PROSSIMITA’, OLTRE A SERVIZI ACCESSORI”  

 PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

(Procedura Aperta ai sensi dell’art.  60 del D. Lgs.vo n. 50/2016) 
CIG 7711123BFE  

 

RISPOSTE A QUESITI E CHIARIMENTI 

 
 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO: 
Il personale addetto al servizio di N.U. del Comune di Coreglia Antelminelli dipendenti 
della Ditta Econova s.r.l. risultano i seguenti con le relative tipologie di contratto: 
 
B. S. autista raccoglitore livello 4 full time 40h settimanali tempo indeterminato. 
B. A. autista raccoglitore livello 3 full time 40h settimanali tempo determinato (patente B) 
B. A. autista raccoglitore livello 4 full time 40h settimanali tempo determinato 
M. M. autista raccoglitore livello 3 full time 40h settimanali tempo determinato 
P. R.  autista raccoglitore livello 2 part time 30h settimanali tempo determinato. 
 
Tutti gli autisti con contratto multi servizi con patente di guida C ad eccezione di quanto 
sopra indicato. 
Non risultano sgravi contributivi. 

 

ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI: 
Gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti raccolti saranno a carico dell’appaltatore, i contributi 
CONAI sono a beneficio del medesimo. 
In allegato stima dei costi smaltimento. 
 

RIFIUTI VEGETALI: 
Per lo svolgimento del servizio come indicato all’art. 27 del CSA sarà stabilito tra le parti 
un corrispettivo aggiuntivo che dovrà assorbire i costi del solo comodato del contenitore. 
 

ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO: 
Relativamente all’attività di spazzamento stradale meccanizzato si richiede iscrizione 
all’ANGA come da allegato B Delibera 8 del 12/09/2017. 
Si integra pertanto l’art. 5.2 del disciplinare di gara con la seguente indicazione: 
 
Iscrizione ANGA classe E dell’allegato A alla Delibera 8 del 12/09/2017  
 
 



GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA ART. 37 DEL CSA: 
Si conferma che sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di cui all’art. 37 del CSA: 
L’ubicazione della piattaforma ecologica dovrà essere in area del fondovalle del Comune 
di Coreglia Antelminelli. 
 

POLIZZA RCT/RCO: 
Come requisito di capacità economica/finanziaria, come previsto dal disciplinare di gara, e 
richiesto il possesso della polizza RCT/RCO massimale minimo di Euro 5.000.000,00. 
 

POLIZZA ALL/RISK SUI CONTENITORI: 
Si conferma quanto stabilito all’art. 11 del CSA con la stipula di apposita polizza all risck 
sui contenitori. 
 

ART. 11 CSA RESPONSABILE TECNICO: 
La funzione di  responsabile tecnico di cui all’art. 11 del CSA può essere svolta da 
personale tecnico qualificato dipendente dell’Appaltatore a disposizione per le esigenze 
quotidiane. 
 

ART. 36 CSA SERVIZIO PULIZIA AREE MERCATO E MANIFESTAZIONI: 
Nel Comune è attivo un mercato rionale che si svolge un giorno la settimana presso il 
parcheggio della sede distaccata di Ghivizzano. 
Le manifestazioni annuali sono rappresentate da fiere e mercati nel numero di 6 
manifestazioni annue della durata di un giorno. 
 

ART. 47 CORRISPETTIVI: 
Eventuali conguagli sono stabiliti all’art. 44 commi 4 e 5; 
 

CASSONETTI  ATTUALMENTE POSIZIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE: 
I cassonetti attualmente posizionati sul territorio comunale sono di proprietà dell’attuale 
gestore del servizio, Ditta Econova s.r.l., la medesima provvederà al ritiro dei medesimi 
dopo l’avvio del nuovo servizio con raccolta rifiuti con modalità porta a porta e di 
prossimità. 
 

REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
Il requisito di idoneità professionale, punto 5.2 del disciplinare di gara è confermato con 
l’iscrizione all’ANGA nella categoria 1 classe C; 
 

SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA: 
L’impianto per lo smaltimento individuato dalla Stazione Appaltante relativamente ai rifiuti 
indifferenziati (frazione secca) è l’impianto di Pioppogatto (Massarosa) gestito dalla Soc. 
ERSU SpA; 
 

SUB APPALTO SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE: 
 

Il servizio di lavaggio mezzi ed attrezzature può essere dato in sub appalto con le forme e 
limiti di Legge; 
 

SUB APPALTO SERVIZI: 
I servizi facenti parte dell’appalto possono essere sub appaltati nelle forme e limiti di 
Legge per ogni servizio che si intende sub appaltare dove essere indicata una terna di 
operatori. 



SERVIZI ACCESSORI: 
I servizi accessori eventualmente da affidare previa definizione di accedo tra le parti sono 
attinenti il servizio di igiene del territorio, esempio particolari raccolte di rifiuti, maggiori 
frequenze, e similari. 
 

SERVIZI ANALOGHI: 
Deve essere attestato di aver svolto tre servizi analoghi non necessariamente di raccolta 
porta a porta. Detti servizi possono anche essere stati svolti per soggetti privati, 
intendendo in tale fattispecie aziende, ed operatori economici in genere. 
 
 

Coreglia Antelminelli, lì 08/01/2019 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Giancarlo Carmassi  

 

 
 

 

 


