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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA’ MONTANA VALLO DI DIANO
COMUNE DI SAN RUFO
Provincia di Salerno

PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI “RACCOLTA PORTA A PORTA E
TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI AL
RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI PROVENIENTI
DALLA RACCOLA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN RUFO.
CUP: G69J21013170004 - CIG: 898889921E
FAQ 3
Con riferimento al progetto della gara di appalto si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Si chiede se nell’appalto è previsto il passaggio di cantiere (clausola sociale) per le n. 3 unità
richieste, visto che al punto 6) del C.S.A. “Gestione del Servizio” viene indicato che il servizio
deve essere svolto dall’Impresa con i propri capitali e con proprio personale a suo rischio ;
2. Si chiede di indicare nel dettaglio la tipologia del C.C.N.L. da applicare , le specifiche mansioni
e livelli di inquadramento previsti per i n. 3 addetti al servizio indicati a pag. 41 della Relazione
di progetto;
3. Si chiede di indicare i numero massimo di interventi annui, la tipologia del rifiuto e la quantità
massima da raccogliere con riferimento alla rimozione di rifiuti abbandonati, richiesta alla lett.
f) pag. 45 della “Relazione di progetto”;
4. Si chiede se il centro di trasbordo in loc. Borgo S. Michele dispone di A.U.A. e quali tipologia di
rifiuti si possono conferire in base al regolamento comunale;
5. Si chiede se il centro di trasbordo in loc. Piano Marino è iscritto al CDC RAEE;

RISPOSTA
1. La clausola sociale troverà eventualmente applicazione compatibilmente con la vigente
normativa e con i contratti collettivi del personale di servizio.
2. Il contratto collettivo da applicare dovrà essere coerente con il settore dei servizi da espletare.
Gli attuali livello sono i seguenti:
Mansione
Operatore ecologico
Operatore ecologico
Operatore ecologico

Livello
Operaio livello J
Operaio livello J
Operaio livello J

Parti Time
64%
48%
64%

3. Non sono ipotizzati un numero massimo di interventi. Alla bisogna e quando si renderà
necessario in caso di rifiuti abbandonati nel territorio comunale.
In ordine alla tipologia si fa riferimento a tutti i rifiuti abbandonati ad eccezione di eventuali
rifiuti che dovessero richiedere specifiche pratiche di rimozione ( a titolo esemplificativo
amianto).
Non vi sono quantità massime prestabilite le quali sono computate, in funzione delle attuali
quantità, nei corrispondenti CER presenti nella tabella di riepilogo delle quantità della relazione
illustrativa.
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4. Il centro di trasbordo in loc. Borgo S. Michele dispone di autorizzazione Sindacale e si può
conferire la tipologia di rifiuti urbani ed assimilati.
5. Il centro di trasbordo in loc. Piano Marino è iscritto al CDC RAEE.
Padula, 21/04/2022

Il RUP
f.to Arch, Francesco DI MIELE

