
 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DELLA CARTA CONGIUNTA (CER 200101 – CARTA E CARTONE) TRAMITE 
SVUOTAMENTO DI  BIDONCINI E/O CASSONETTI DI CAPACITA’ VARIABILE DA 240 LITRI A 
1000 LITRI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI GENOVA IN DUE LOTTI 
LOTTO 1: Ponente - NUMERO C.I.G. 6806130427 
LOTTO 2: Centro Levante - NUMERO C.I.G. 6806139B92 
 

 

QUESITO 1 

 

Si chiede se il requisito richiesto all’art. 3 lettera c) del disciplinare di gara “ di avere svol-

to servizi analoghi all’oggetto dell’appalto (ossia relativi alla raccolta differenziata della 

carta e cartone) nel triennio 2013-2014-2015 per un importo complessivo…..” può essere 

soddisfatto anche con servizi di raccolta differenziata di varie tipologie di rifiuto tra cui an-

che la frazione carta e cartone. 

 

RISPOSTA 1 

 

Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica di cui all’art. 3 

lett. c) del Disciplinare di gara è richiesto lo svolgimento di servizi relativi alla raccolta dif-

ferenziata della carta e cartone. 

 

 

QUESITO 2 

 

Si chiede il numero e la tipologia dei contenitori di cui è previsto lo svuotamento, sia del 

“Lotto 1 Ponente” che del “Lotto 2 Levante” 

 

RISPOSTA 2 

 

Lotto 1 Ponente, tot cont n° 1.339 di cui: n° 377 da lt 1.000, n° 34 da lt 240 e n° 928 da lt 

360 

Lotto 2 Centro Levante, tot cont 1.737 di cui: n° 231 da lt 1.000 e n° 1.506 da lt 360. 

Come, peraltro,  specificato nei due allegati 

 

 

QUESITO 3 

 

Si chiede la quantità di rifiuto “CER 200101 – Carta e Cartone prodotto negli anni 2013-

2014-2015 sia del “Lotto 1 Ponente” che del “Lotto 2 Levante” 

 

RISPOSTA 3 

Negli anni dal 2013 al 2015 il servizio era svolto in un lotto unico 

I quantitativi di materiale raccolto (per tutto il territorio cittadino) sono stati i seguenti: 

 



 

 

- Anno 2013 ton 2.867 

- Anno 2014 ton 3.041 

- Anno 2015 ton 2.516 

Si precisa che tali quantità sono riferite alla raccolta degli ultimi tre anni, non sono vin-

colanti per AMIU Genova S.p.A., pertanto la ditta aggiudicatrice nulla potrà pretendere 

qualora le succitate quantità si discostassero, sin in diffetto che in eccesso, senza alcun 

limite prestabilito e/o qualora le stesse non fossero costanti nell’esecuzione dell’appalto. 

 

 

QUESITO 4 

 

Si chiede quale tipo di apparato deve essere installato a bordo mezzo per tracciare gli svuo-

tamenti  e se i costi di acquisto hardware, installazione e gestione sono a carico della Sta-

zione Appaltante o della ditta. 

 

 

RISPOSTA 4 

 

La scelta dell’apparato è lasciata alla ditta aggiudicataria, l’importante è il rispetto di quan-

to previsto all’Art 5.1 Caratteristiche del servizio comma 6 e 7 del capitolato speciale e 

precisamente: 

“Tutti i mezzi impiegati nelle attività di raccolta dovranno essere dotati di un sistema di 

rilevazione GPS che rilevi e registri la tracciatura degli spostamenti dei veicoli e 

l’avvenuto svuotamento dei contenitori; i dati devono essere controllabili da parte di 

A.M.I.U. Genova S.p.A mediante accesso a portale web reso disponibile da parte 

dell’appaltatore. 

L’avvenuto svuotamento dei contenitori dovrà essere rilevato mediante sensore di pros-

simità che legga la posizione del sistema volta contenitori in posizione di fine corsa svuo-

tamento. “ 

I costi di acquisto hardware, installazione e gestione sono a carico della ditta aggiudicataria 

 

 

 

QUESITO 5 

 

Ai sensi dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente si chiede se è presente personale con il 

diritto al passaggio diretto e immediato , in caso affermativo si chiede il numero, la man-

sione e il livello con la relativa posizione parametrale di ogni addetto. 

 

RISPOSTA 5 

 

Come specificato all’Art 3 del Capitolato speciale “Assunzione e trattamento economico 

del personale dipendente” AMIU Genova S.p.A., al fine di promuovere la stabilità occu-



 

 

pazionale, nonostante il rapporto di lavoro con la ditta precedente sia stato interrotto per 

cause di forza maggiore, mediante risoluzione anticipata del contratto, e che AMIU Geno-

va S.p.A. allo scopo di non interrompere un servizio pubblico indeclinabile, dal Marzo 

2016 ha provveduto direttamente, con proprio personale e mezzi all’esecuzione 

dell’attività previste, intende comunque far valere, nel corso del nuovo affidamento,  il ri-

spetto della clausola sociale per l’assorbimento del personale. 

Per quanto riguarda il numero e i livelli di inquadramento si precisa che gli stessi sono ri-

portati nel citato Art 3 del Capitolato speciale. 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Mauro Cerulli 

 


