AREA:
Ambiente-Commercio-Demografica
SEZIONE: Ambiente-Igiene

AVVISO
OGGETTO: Gara di appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto r.s.u. ed
assimilati, raccolta differenziata e servizi accessori di igiene urbana sul territorio comunale
dei Comuni di Cairo Montenotte, Dego, Altare, Giusvalla, Cosseria e Piana Crixia.
Con riferimento alla procedura di cui in oggetto SI AVVISA che causa mero errore materiale l’art. 3 “ Importo a
base di gara e valore del contratto” del bando di gara e disciplinare deve essere inteso come seguito corretto:
per

il

Comune

di

Altare

il

prezzo

annuale

a

base

di

gara

ammonta

ad

€.

156.535,71

(euro

centocinquantaseimilacinquecentotrentacinque/71) IVA esclusa , di cui € 6.023,71 (euro seimilaventitre/71) – e non €
6.023,00

-

per

oneri

fissi

di

sicurezza

non

soggetti

a

ribasso

ed

€

150.512,00

(centocinquantamilacinquecentododici/00) soggetti a ribasso, per la durata contrattuale prevista. Il valore complessivo
dell’appalto è pari a € 156.535,71 (euro centocinquantaseimilacinquecentotrentacinque/71), IVA esclusa;
per il Comune di Giusvalla il prezzo annuale a base di gara ammonta, ad € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) IVA
esclusa, di cui € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) – e non € 300,00 - per oneri fissi di sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 13.650,00 (tredicimilaseicentocinquanta/00) soggetti a ribasso, per la durata contrattuale prevista. II
valore complessivo dell'appalto è pari a € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) IVA esclusa.
Analoghe correzioni devono essere intese anche per quanto riguarda il Capitolato d’appalto.
Tutti gli altri importi rimangono invariati.
Relativamente all’art. 5 “Criterio di aggiudicazione” del bando di gara e disciplinare SI AVVISA che causa mero
errore materiale i punti riportati nella sotto tabella, alle lettere “C”, “D”, E”, “F” e “I”, devono essere intesi come
sotto corretto:
A “Studio propedeutico delle caratteristiche del territorio e modalità individuate per
garantire la funzionalità del servizio, l'attuazione del progetto proposto”.
Studio propedeutico completamente rispondente alle caratteristiche del territorio, modalità
individuate ritenute pienamente idonee a garantire la funzionalità del servizio e l’attuazione
del progetto proposto.
Studio propedeutico parzialmente rispondente alle caratteristiche del territorio, modalità
individuate ritenute non completamente idonee a garantire la funzionalità del servizio e
l’attuazione del progetto proposto.
Studio propedeutico rispondente in minima parte alle caratteristiche del territorio, modalità
individuate ritenute scarsamente idonee a garantire la funzionalità del servizio e l’attuazione
del progetto proposto.

5

B “Pianificazione generale dei servizi e modalità di svolgimento degli stessi.”.
Pianificazione generale dei servizi ritenuta pienamente adeguata al raggiungimento di
standards ottimali di raccolta e qualità urbana e coerenti con le vigenti normative ambientali;
esaustiva valutazione delle esigenze del territorio comunale, delle caratteristiche legate alla
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stagionalità del servizio, della popolazione e conseguente destinazione delle singole figure
professionali secondo criteri di efficienza e sviluppo ordinato dei servizi; massima
ottimizzazione dell’utilizzo dei mezzi operativi
Pianificazione generale dei servizi ritenuta sufficiente al raggiungimento di standards di
raccolta e qualità urbana e coerenti con le vigenti normative ambientali; con sufficiente
valutazione delle esigenze del territorio comunale, delle caratteristiche legate alla stagionalità
del servizio, della popolazione e conseguente destinazione delle singole figure professionali
secondo criteri di efficienza e/o sviluppo ordinato del servizio; sufficiente ottimizzazione
dell’utilizzo dei mezzi operativi.
Pianificazione generale dei servizi ritenuta non sufficientemente adeguata al raggiungimento
di standards di raccolta e qualità urbana e coerenti con le vigenti normative ambientali; che
presenta punti di criticità rilevanti nella valutazione delle esigenze del territorio comunale,
delle caratteristiche legate alla stagionalità del servizio, della popolazione e conseguenti
criticità e lacune nell’ottenimento di una piena efficienza dei servizi, della destinazione delle
singole figure professionali e dell’utilizzo dei mezzi operativi.

6

3

C “Presentare dettagliato elaborato progettuale del centro di servizio che soddisfi i
requisiti descritti da CSA”.
Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche previste dal
C.S.A.
Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche previste dal
C.S.A.
Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle
specifiche previste dal C.S.A.

6 anziché 5

D “Sistemi di monitoraggio delle corrette esposizioni da parte degli utenti. Sistemi di
controllo della regolarità del servizio, rendicontazioni periodiche dei risultati.”.
Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle
specifiche ed agli obiettivi previsti dal C.S.A.

6 anziché 5

E “Rapporti con l’utenza e campagna informativa”.
Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle
specifiche ed agli obiettivi previsti dal C.S.A.

6 anziché 5

F “Modalità di svolgimento servizi di Customer Care”.
Proposte progettuali ritenute ottimali e completamente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle specifiche ed agli
obiettivi previsti dal C.S.A.
Proposte progettuali ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle
specifiche ed agli obiettivi previsti dal C.S.A.

6 anziché 5

G “Proposte migliorative ed aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal
capitolato speciale d'appalto”.
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Proposte migliorative e aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato
speciale d'appalto ritenute ottimali e completamente rispondenti alle caratteristiche del
territorio e del bacino di utenza
Proposte migliorative e aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato
speciale d'appalto ritenute buone e sufficientemente rispondenti alle caratteristiche del
territorio e del bacino di utenza
Proposte migliorative e aggiuntive rispetto agli standard minimi previsti dal capitolato
speciale d'appalto ritenute solo parzialmente adeguate e rispondenti in minima parte alle
caratteristiche del territorio e del bacino di utenza
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H “Disponibilità di impianti per il recupero/smaltimento/stoccaggio delle varie categorie
di rifiuto derivanti dalla raccolta stradale, nel rispetto del criterio di prossimità. (art.
182 D.lgs 152 e s.m.i.)”. La distanza verrà calcolata effettuando una media tra le
distanze degli impianti di destino e la sede del Comune di Cairo Montenotte.
Impianti di destino entro il raggio di 5 km dalla sede Comunale di Cairo Montenotte.
Impianti di destino oltre i 5 Km ed entro il raggio di 25 km dalla sede Comunale di Cairo
Montenotte.
Impianti di destino oltre il raggio di 25 km dalla sede Comunale di Cairo Montenotte.
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I “Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2012 con un Comune o
Consorzio di Comuni avente popolazione pari o superiore a 13.000 abitanti che abbia
una percentuale di raccolta differenziata superiore a quanto sotto indicato per servizi di
igiene urbana comprendenti, all’interno dello stesso contratto, almeno la raccolta
domiciliare di quattro diverse tipologie di rifiuto.
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta oltre il 75%
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta oltre il 70%
Percentuale di raccolta differenziata raggiunta oltre il 65%

5 anziché 9

L “Azienda certificata nel sistema di gestione sulla sicurezza e salute sul lavoro secondo
gli standard previsti dalla norma internazionale OHSAS 18001:1999 per l’attività del
servizio d'appalto (ai fini di garantire particolare attenzione agli standard relativi alla
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro). In caso di In caso di R.T. o consorzi ordinari di
concorrenti il certificato deve essere posseduto da tutti gli operatori economici.
Azienda in possesso di certificazione OHSAS18000

4

M “Misure per la prevenzione dei reati connessi all’appalto”: estratto del modello
organizzativo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (aggiornato
secondo le smi), con riferimento alla prevenzione dei reati di cui agli articoli 24 (indebita
percezione di erogazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico), 25 (Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità), 25ter (reati societari), 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), 25-septies
(Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e 25-undecies (Reati ambientali), del citato
decreto legislativo;
Azienda in possesso di modello organizzativo 231

3

9
4
2

5 anziché 9
4
2

4

3

Cairo Montenotte, lì 30/07/2013
F.TO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo FERRARO
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