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                                       COMUNE DI SCIACCA 
SETTORE 3° Settore  

 

 
 

BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, 
COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA 

 
Codice CIG: 6755204AAE 

RISPOSTE ALLE FAQ N.2 

PERVENUTE FINO AL 25/08/2016 
 
 
Domanda n. 1 
 

Il punto III punto 2.4 del bando di gara prevede che la ditta partecipante possieda  - Iscrizione al registro 
di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione per tutto il compartimento marittimo di Porto Empedocle, in 
ottemperanza all'art. 1 dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle n. 15/09.” in 
considerazione del particolare e del limitato ambito territoriale di validità del requisito csi chiede se la 
semplice dichiarazione di averne i requisiti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a richiederne 
l’iscrizione al registro sia sufficiente per la fase di partecipazione alla gara rimandando la produzione all’atto 
dell’articolo del contratto, dando ampia possibilità di partecipazione alle ditte interessate. 

 Risposta 
Si riporta quanto già risposto al punto 5 della Faq n. 1; 
Trattasi effettivamente di refuso, l’Ordinanza della capitaneria di porto di Porto Empedocle è la n. 
72/2014 e non la 15/09; 
La stessa è rinvenibile sul sito http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-
documentazione/Pages/ordinanze.aspx. 
Ai fini della gara comunque si ritiene valida anche la sola presentazione all’autorità marittima  della 
SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività); 
 
 
Domanda n. 2 
 
Il punto 12.4A del disciplinare di gara prevede la dichiarazione “ di possedere la certificazione di cui all’art. 
17 della legge 12 marzo 1999 n. 68,” si chiede se sia sufficiente la dichiarazione di essere in regola con le 
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12/03/1999, n. 68 e di avere 
ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n. 68/99. 
 
Risposta 
E’ possibile autocertificare la sussistenza del requisito; 
 
 
Domanda n. 3 
 
Si richiede, l’elenco dei lavoratori occupati presso il Comune di Sciacca nell’ambito dei servizi di Igiene 
Pubblica aventi diritto al passaggio e che espleteranno l’attività lavorativa nel territorio della Stazione 
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Appaltante, completo di qualifica, livello, mansione, importo scatti di anzianità, anzianità nella posizione 
parametrale, eventualmente appartenenza a categoria protetta, malati di lunga e assenti di lunga durata. 

	  
Risposta 
 
Si è in attesa di ricevere i dati da parte della S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest a r.l. 
 
 
Domanda n. 4 
 

In riferimento a quando indicato a pagina 9 del Capitolato Speciale di Appalto al paragrafo “Dotazione 
Patrimoniali”, voglia l’Ente specificare, elencare e dettagliare i mezzi, le strutture, le attrezzature e 
quant’altro per cui il concorrente di gara, dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i documenti 
allegati al progetto, nella quale dovrà, essere indicato il corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione 
appaltante per la manutenzione degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone il 
relativo importo offerto per ciascuna di esse. 

Inoltre, si chiede di specificare se tale offerta economica dovrà essere formulata in maniera distinta e 
disgiunta e contenta in specifico plico , debitamente chiuso, ovvero se la stessa dovrà essere inserita nella 
Busta C “Offerta Economica”, oppure nella Busta B “Offerta Tecnica”. 

 
Risposta 
I mezzi che eventualmente la S.A. potrà fornire sono i seguenti: 

- Autocompattatori da: 16 mc, da 18 mc e da 23 mc 

- Lavacassonetti da: 5 mc e 6 mc; 

- Spazzatrice meccanica da: 3,5 mc e da 5 mc; 

Tutti i mezzi sopra indicati sono Euro 5. 

L’offerta dovrà essere formulata in maniera distinta e disgiunta e inserita nella busta B “Offerta 
Tecnica”. 

 

Domanda n. 5 
 

Al punto III.2.3 (capacità tecnica) del bando di gara pagina7/14, oltre all’elenco dei principali servizi nel 
settore prestati nell’ultimo triennio, viene richiesto come requisito al punto a) almeno un contratto per 
servizio relativo ad un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto della 
gara. 

Chiediamo se tale requisito deve essere posseduto in caso di RTI da entrambi o da solo una impresa facente 
parte dell’R.T.I. 

 
Risposta 
 

In caso di raggruppamento di Imprese e di Consorzi il requisito che precede, dovrà essere posseduto da 
almeno una delle ditte raggruppate; 

 

 
           IL RUP                                                                                    IL DIRIGENTE 
f. to Geom. Vincenzo Saladino     F.to Dott. Venerando Rapisardi 
 
Sciacca li  25/08/2016 


