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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

BANDO DI GARA 

“Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del Comune di DORGALI” 

Determinazione n. 282 del 09.03.2017 - CIG 70092800D7 

PUBBLICATO IN GUCE DEL 15.03.2017 CON N. 96313-2017-IT 

 

FAQ al 07/04/2017 

 

Di seguito di alcuni quesiti pervenuti da operatori economici che intendono partecipare alla procedura 

e le relative risposte:  

 

Quesito n.8 

È stata richiesta la seguente documentazione integrativa: 

N.1 – copia regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e determina di assimilazione dei rifiuti speciali a 

quelli urbani:  

 Vedasi Regolamento gestione rifiuti urbani approvato con deliberazione CC n. 46 del 28.06.1994 

e modificato con deliberazione CC n. 76 del 31.10.1995, “Regolamento nettezza urbana” 

pubblicato al link  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

 L’elenco dei rifiuti assimilati agli urbani è contenuto nel file “regolamento_IUC_TARI_2014”, 

pubblicato al link  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

N.2 – copia regolamento gestione della TARI  

 Vedasi Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n.26 del 31.03.2014 

“regolamento_IUC_TARI_2014” pubblicato al link  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30  

 

N.3 – elenco utenti TARI suddivisi per tipologia e classe tariffaria  

 vedasi elenchi allegati “ELENCO UTENZE TARI SUDDIVISE PER FAMIGLIE 2016” e “STATISTICA UTENZE 

TARI 2016” pubblicati al link  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

N.4 – numero abitanti residenti e fluttuanti  

 Abitanti residenti   8612 (aggiornato al 31.12.2016)  

 Abitanti fluttuanti   non si dispone di un dato preciso, tuttavia dati utili possono essere 

reperiti all’art 9 del progetto guida.  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30
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N.5 – copia autorizzazione dell’ecocentro – il documento in questione sarà disponibile non appena 

ultimati i lavori attualmente in corso.  

 

N.6 – planimetrie aggiornate allo stato attuale, in formato elettronico DWG/PDF, dell’ecocentro, del 

centro urbano e dell’intero territorio comunale:  

 La planimetria di progetto dell’ecocentro, in formato PDF è tra i documenti di gara pubblicati nel 

sito istituzionale del Comune di Dorgali;  

 Le planimetrie dei centri urbani di Dorgali e Cala Gonone si trovano nel file “allegati-progetto-

guida.pdf” tra i documenti di gara pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Dorgali 

 Una cartografia aggiornata dell’intero territorio comunale è consultabile nel sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna al link 

http://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnamappe/?map=dtm  

 

N.7 – elenco utenze specifiche: artigianali, industriali, commerciali, turistiche e ricettive, ripartite per 

tipologia, riportante l’indicazione della superficie e della dislocazione:  

 vedasi elenchi allegati “ELENCO UTENZE TARI SUDDIVISE PER FAMIGLIE 2016” e “STATISTICA UTENZE 

TARI 2016” pubblicati al link  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

N.8 – numero dei nuclei familiari suddivisi per via  

 vedasi elenco “ELENCO FAMIGLIE 2016” pubblicati al link 

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

N.9 – elenco dei condomini ripartiti per numero di unità abitative – dato non disponibile  

 

N.10 – produzione di rifiuti ripartita per tipologia merceologica relativa all’ultimo triennio -  

Premesso che le quantità (indicative) da prendere in considerazione nella formulazione dell’offerta sono 

quelle riportate nelle pagine 24-27 e 84-85 del progetto guida, la produzione di rifiuti relativa all’ultimo 

triennio è riportata nelle tabelle “produzione rifiuti ultimo triennio” pubblicate al link: 

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

N.11 – DUVRI redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008 – vedasi documentazione pubblicata al link  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

N.12 – copia delibera di approvazione dei documenti di gara: 

 il capitolato e il progetto guida sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.1 del 05.01.2017 pubblicata al link 

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

 il bando, il disciplinare di gara e gli allegati sono stati approvati con determinazione del 

responsabile dell’area tecnica n.282 del 09.03.2017, pubblicata al link  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

N.13 – quadro economico finanziario a giustificazione dell’importo della base d’asta, con maggiore 

dettaglio relativamente al calcolo degli oneri relativi al personale di cui all’allegato 1 al CSA, tenuto 

conto del recente rinnovo contrattuale che ha comportato un rilevante aumento del costo orario 

applicato:  

 il quadro economico e finanziario si trova a pagina 3 degli allegati al progetto guida pubblicati al 

link  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 
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 il computo delle ore del personale distinto per servizi e categoria è nell’elenco “computo 

personale” pubblicato al link  

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

N.14 – breve descrizione di eventuali progetti formativi già avviati o in itinere presso gli istituti scolastici:  

 periodicamente sono organizzate giornate ecologiche con coinvolgimento di volontari e alunni 

delle scuole; le iniziative prevedono la pulizia di tratti di spiaggia e parchi urbani.  

 

N.15 – indicazione del numero e punti di raccolta di prossimità previsti in agro (rif. art. 15 progetto guida) 

in aggiunta alle n.4 isole ecologiche indicate nei documenti di gara :  

 quanto richiesto si trova nella tavola 3 degli allegati al progetto guida pubblicati al link 

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30 

 

N.16 – dati del personale attualmente impiegato 

Vedasi tabella “elenco personale” pubblicata al link 

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30. A tale proposito si precisa che le informazioni 

inerenti il comporto di malattia e la fruizione di permessi 104, il CCNL FISE-Assoambiente (art. 6 c. 8) 

rimanda la trasmissione di tale informativa (con particolare riferimento al computo degli eventi morbosi, 

ed escluso peraltro ogni riferimento ai permessi ex l. 104/1992) alla procedura di passaggio diretto, da 

ritenersi evidentemente successiva all’effettiva aggiudicazione da parte della ditta eventualmente 

subentrante. 

Allo stato, pertanto, non si provvederà a pubblicare tali informazioni, tenuto altresì conto degli stringenti 

obblighi previsti in materia di privacy, trattandosi di dati sensibili. 

Si specifica da ultimo che non risultano vertenze aperte riferite all’inquadramento del personale o altre 

rivendicazioni inerenti richieste di costituzione di rapporto di lavoro in capo alla Ditta. 

 

 

Quesito n.9 

Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 11, comma 11.6 di cui riportiamo di seguito la parte 

argomento del presente chiarimento:  

 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: 

a) Del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO9000; 

b) Del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 

sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI ENISO14001; 

Considerato che sono applicabili due metodi di calcolo, siamo a richiedere quale sia fra quelli riportati 

alle lettere a) e b) l’importo della cauzione provvisoria in caso di possesso delle certificazione della serie 

UNI CEI ISO9000 e della norma UNI ENISO14001, ovvero se sia da considerare un diverso importo:  

a) € 2.227.713,09 

b) € 2.290.284,12 

Risposta:   

La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza, 

e pertanto il 2% di € 7.425.710,30.  

Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 tale importo è ridotto:  

c) Del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO9000; 

http://www.comune.dorgali.nu.it/dettagli/bando/30
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d) Del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1, per gli operatori 

economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 

sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI ENISO14001; 

e) Del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1 e 2, per gli operatori 

economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del 

valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009; 

f) Del 15 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067; 

g) Del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori 

economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi 

del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione 

del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione 

OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 

Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 

possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. 

Vista la poca chiarezza della norma e considerato che la stazione appaltante deve essere tutelata, e 

che, nel caso di cumuli multipli, potrebbe incorrere ad una riduzione eccessiva della garanzia se non alla 

sua assenza, l’orientamento che si assume è di utilizzare la tipologia di calcolo relativo e pertanto la 

riduzione del 50% sulla garanzia complessiva e la riduzione del 20% sull’importo già ridotto. Pertanto nella 

fattispecie la garanzia è pari ad € 59.405,68. 

Si evidenzia che il possesso delle certificazioni per usufruire della riduzione dovrà essere documentato in 

sede di gara.    
 

Quesito n.10 

Con riferimento al paragrafo 11 “Cauzioni e garanzie richieste” del Disciplinare, siamo con la presente a 

chiedere la conferma della correttezza dell’importo sotto indicato tenendo in considerazione le riduzioni 

in caso di possesso di ISO 9001 (quindi riduzione del 50%) ed ISO 14001 (quindi riduzione del 20% 

cumulabile alla precedente): importo della cauzione provvisoria ad € 59.405,68.   

Risposta:   

Vedasi risposta al quesito n°8.  

 

Quesito n.11 

Si chiede se anche le ditte eventualmente indicate nella terna di subappaltatori debbano produrre il 

PASSOE.  

Risposta:   

Nei documenti di gara non è richiesto che in sede di offerta l’operatore economico indichi la terna dei 

subappaltatori.  

 

Quesito n.12 

Si chiede se, a seguito della “presa visione della documentazione di gara e dei luoghi”, verrà rilasciata ai 

concorrenti un’attestazione di avvenuta presa visione dei luoghi da inserire nella bista “A - 

documentazione amministrativa”. 

Risposta:   

La dichiarazione richiesta al punto 16.13 del disciplinare di gara con cui il concorrente dichiara “… 

[omissis] … di essersi recato sui luoghi interessati dallo svolgimento del servizio e di essere edotto circa le 

condizioni locali e le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

influire sullo svolgimento del servizio medesimo e sulla determinazione dell’offerta presentata” non 

comporta l’obbligo che il sopralluogo debba essere effettuato congiuntamente ad un rappresentante 
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della stazione appaltante che ne rilasci successiva attestazione.  

Pertanto, qualora l’operatore economico intenda partecipare alla gara dovrà obbligatoriamente 

recarsi sui luoghi interessati dallo svolgimento del servizio al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla 

formulazione dell’offerta, ma senza l’assistenza di rappresentanti di questo comune. 

 

 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                        f.to  Ing. Francesco Fancello 
 


