Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
Servizio per la pulizia di strade, piazzali ed altri beni demaniali di uso comune,
all’interno dei varchi portuali, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti
nell'ambito demaniale del porto di Genova e servizi connessi di igiene ambientale
e simili. - CIG 852256424D - LOTTO 1 GENOVA
Chiarimento n. 8
In relazione all’Art. 4 del Capitolato speciale di Appalto si richiede di specificare oltre i livelli degli
addetti anche il contratto attualmente applicato, i livelli di anzianità, la patente in possesso e la
data di assunzione.
Con riguardo al quesito posto si rimanda al documento denominato “Allegato al quesito 8”. Si
conferma che il contratto attualmente applicato è quello dei Lavoratori dei Porti.
Chiarimento n. 9
Il Capitolato Speciale d’appalto, all’articolo 5.1.2, prevede che I rifiuti speciali (pallet, fardaggi,
imballaggi, copertoni, reggette metalliche, etc.) che saranno rinvenuti nelle aree comuni saranno
oggetto di raccolta differenziata in appositi contenitori scarrabili da ubicare in apposite aree (se
all’interno del porto è necessario acquisire concessione demaniale), al fine di provvedere al
periodico invio allo smaltimento ovvero al recupero. A tal proposito, si richiedono, per cortesia, le
seguenti indicazioni: a. quali sono e dove sono ubicate le aree demaniali disponibili per lo
stoccaggio dei rifiuti speciali; b. la superficie in metri quadrati delle suddette aree; c. a quanto
ammonta il canone di concessione.
Con riguardo al quesito posto, si precisa che le aree demaniali disponibili per lo stoccaggio dei rifiuti
speciali potranno essere valutate in sede di sopralluogo. Al seguente collegamento possono essere
acquisite
ulteriori
informazioni
in
merito
alle
concessioni
demaniali:
https://www.portsofgenoa.com/it/permessi-autorizzazioni-di-impresa-e-concessioni-inporto/concessioni-in-porto/concessioni-demaniali.html
Chiarimento n. 10
Il Capitolato Speciale d’Appalto, all’art. 19, prevede che I materiali, da chiunque forniti, e le
attrezzature dovranno essere caricati, trasportati e scaricati a piè d’opera a cura, spese e rischio
dell’Impresa, salvo diversa indicazione contrattuale. Nel caso in cui l’Ente Appaltante conceda
all’Impresa propri locali sia per il ricovero del personale che per il deposito di materiali, macchinari,
attrezzature ed utensili vari, lo stesso rimarrà sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni
che dovessero occorrere al personale dipendente ed ai materiali ivi depositati. In tal caso
l’appaltatore dovrà, prima della consegna del servizio, acquisire apposita concessione demaniale
sulle aree interessate previo pagamento del canone e presentazione della fidejussione di legge. A
tal proposito, si richiedono, per cortesia, le seguenti indicazioni: a. quali sono e dove sono ubicati i
locali demaniali disponibili sia per il ricovero del personale sia per il deposito di materiali,
macchinari, attrezzature e utensili vari; b. la superficie dei suddetti locali; c. a quanto ammonta il
canone di concessione.
Con riguardo al quesito posto, si precisa che i locali demaniali disponibili sia per il ricovero del
personale, sia per il deposito di materiali, macchinari, attrezzature e utensili vari potranno essere
valutati in sede di sopralluogo. Al seguente collegamento possono essere acquisite ulteriori
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informazioni in merito alle concessioni demaniali: https://www.portsofgenoa.com/it/permessiautorizzazioni-di-impresa-e-concessioni-in-porto/concessioni-in-porto/concessioni-demaniali.html
Chiarimento n. 11
Buona sera, con la presente si richiede il chiarimento in relazione alle categorie possedute di
iscrizione all' Albo gestori ambientali, nel dettaglio: avendo come iscrizione la categoria 5 F che
ingloba la categoria 4 E è possibile procedere oppure avete bisogno di una documentazione a
parte?
Con riguardo al quesito posto si conferma quanto riportato nel documento “Disciplinare di gara” in
merito ai Requisiti di idoneità.
Chiarimento n. 12
Buona sera, nel bando di gara in oggetto viene richiesto il possesso in autorizzazione ambientale
del numero cer 19.06.00 è corretto? o è un errore?
Con riguardo al quesito posto si conferma che l’indicazione del codice CER 190600 indicata nel
Capitolato Speciale d’Appalto è un refuso. Si prega pertanto di non tenere in considerazione il codice
CER 190600 indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Chiarimento n. 13
Nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 4 in relazione al personale oggetto di passaggio di
gestione mancano dati fondamentali per dimensionare i costi. Si richiede di specificare: CCNL
attualmente applicato al personale Scatti di anzianità dei singoli lavoratori Data di assunzione
Patenti in possesso per ogni singolo lavoratore
Con riguardo al quesito posto si rimanda al chiarimento n. 8.
Chiarimento n. 14
Buon giorno, con la presente si richiedono chiarimenti in merito al Riciclo creativo, nel dettaglio: è
stata individuata l'area? È stato preventivato un massimo di spesa? È stato individuato un fornitore
dei manufatti creati con materiale di riciclo?
Con riguardo al quesito posto si conferma che l’attività indicata rientra nei criteri di valutazione previsti
dall’offerta tecnica, pertanto sarà cura dell’offerente proporre le soluzioni che riterrà più adeguate.
Chiarimento n. 15
Buona sera, si richiede precisazione in merito al punto 12° del disciplinare di gara in merito alla
sospensione del contributo a favore dell' Anac. Non si capisce il motivo di sospensione in quanto la
pubblicazione del bando di gara è successiva al 31-12-20.
Con riguardo al quesito posto, si chiarisce che la gara in oggetto beneficia della sospensione del
pagamento del contributo ANAC disposta dall’art. 65 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), in quanto la
procedura di gara è stata avviata con determina a contrarre n. 1584 del 31.12.2020, e quindi entro il
termine di sospensione previsto dalla suddetta norma.
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Chiarimento n. 16
Si chiede di dettagliare l’elenco del personale di cui all’art. 4 del CSA, pubblicando i relativi dettagli,
quali: area organizzativa di appartenenza (raccolta/spazzamento), inquadramento contrattuale,
mansione, livello, tempo determinato/indeterminato, tempo pieno/part-time, patente di guida,
assunzioni ex lege 98, situazioni individuali in materia di malattia e infortunio, eventuali limitazioni
fisiche per lo svolgimento di determinate attività.
Con riguardo al quesito posto si rimanda al chiarimento n. 8.
Chiarimento n. 17
Si chiede di pubblicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell’ultimo triennio, suddivisi per CER.
Con riguardo al quesito posto si conferma che tutti i rifiuti trattati sono assimilati a RSU, sia quelli
raccolti da cassonetto che quelli abbandonati sulla pubblica viabilità, e sono contabilizzati a corpo.
Eventuali altri codice CER vengono contabilizzati a misura.
Chiarimento n. 18
Si chiede di chiarire per quali frazioni di rifiuti lo smaltimento sia incluso nell’appalto.
Con riguardo al quesito posto si conferma che sono inclusi nell’appalto tutti gli RSU, sia quelli raccolti
da cassonetto che quelli abbandonati sulla pubblica viabilità.
Chiarimento n. 19
Si chiede di chiarire se gli impianti di destino per lo smaltimento e recupero dei rifiuti dovranno
essere individuati dall’aggiudicatario e se questi potranno essere localizzati fuori dalla Regione
Liguria.
Con riguardo al quesito posto si conferma che è onere dell’aggiudicatario individuare adeguati e
autorizzati impianti di destino, e che questi possono essere localizzati anche fuori dalla Regione
Liguria.
Chiarimento n. 20
Si chiede di chiarire il quantitativo, l’origine e il produttore dei rifiuti indicati nell’art. 5.1.2. del CSA e
classificati come CER 190600 (Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti).
Con riguardo al quesito posto si rimanda al chiarimento n. 12.
Chiarimento n. 21
Si chiede di chiarire se eventuali introiti dalla vendita del materiale raccolto in modo differenziato
spettino all’aggiudicatario.
Con riguardo al quesito posto si conferma che eventuali introiti dalla vendita del materiale raccolto in
modo differenziato possono essere trattenuti dall’aggiudicatario.
Chiarimento n. 22
Si chiede di chiarire se la Pala meccanica richiesta come dotazione minima all’art. 33 del CSA (Lotto
1) dovrà essere utilizzata esclusivamente per il servizio di Piano Neve oppure dovrà essere impiegata
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anche per la movimentazione dei materiali stoccati in specifiche aree autorizzate dell’area in
appalto.
Con riguardo al quesito posto si rimanda all’Articolo 33. Dotazioni, Mezzi, Attrezzature del Capitolato
Speciale d’Appalto e al Piano Neve in merito alla dotazione minima richiesta per le rispettive necessità
previste dall’appalto.
Chiarimento n. 23
Si chiede di chiarire se tra i servizi oggetto dell’appalto è compresa la gestione delle Stazioni di
Trasferimento e/o Piattaforme di Compattazione presenti all’interno del Porto di Genova (Lotto 1).
Con riguardo al quesito posto si conferma che non è compresa nell’appalto la gestione delle Stazioni
di Trasferimento e/o Piattaforme di Compattazione presenti all’interno del Porto di Genova.
Chiarimento n. 24
Si chiede di chiarire le modalità di concessione demaniale delle basi operative in porto di cui all’art.
33 del CSA (Lotto 1), dettagliando in particolare se lo stesso verrà concesso all’aggiudicatario in
comodato d’uso gratuito.
Con riguardo al quesito posto si conferma che è onere dell’aggiudicatario richiedere e ottenere
adeguata concessione demaniale a titolo oneroso per gli spazi che intenderà occupare come basi
operative in porto.
Chiarimento n. 25
Si chiede di chiarire se la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’aggiudicatario una
specifica area per il rimessaggio mezzi e/o spogliatoio personale. In caso affermativo, si chiede di
pubblicare le relative planimetrie.
Con riguardo al quesito posto si conferma che le aree messe a disposizione dell’aggiudicatario
potranno essere visionate in fase di sopralluogo: tutte le aree, sia coperte che scoperte, che
l’aggiudicatario intenderà utilizzare per l’appalto in oggetto dovranno essere sottoposte a specifica
concessione demaniale. Si rimanda ai chiarimenti n. 9 e 10.
Chiarimento n. 26
Si chiede di pubblicare un computo metrico dettagliato dell’impegno del personale, al fine poter di
formulare una precisa offerta tecnico-economica.
Con riguardo al quesito posto si conferma che l’impegno del personale è valutato a corpo e si rimanda
al chiarimento n. 8.
Chiarimento n. 27
Con riferimento al CSA e all'art. 4 si chiede di chiarire il CCNL applicato e la posizione parametrale
del personale impiegato.
Con riguardo al quesito posto si rimanda al chiarimento n. 8.

Palazzo San Giorgio –Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com – PEC. segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

Pagina 4 di 5

Chiarimento n. 28
Considerato che, visto l'art. 5.1.2 del CSA, si prevede una produzione di rifiuti pari a 6.000 euro/ton
per le categorie: 150101, 150102, 150106, 150107, 190600, 200138,200301, si chiede di chiarire:1. la
quantità per tipologia di rifiuto da avviare a trattamento; 2.come verranno trattate dal punto di
vista del conto economico quantità eccedenti, ovvero se è prevista una integrazione contrattuale
in caso di maggiori quantità da smaltire oppure rifiuti di tipologia differente da quelle previste,
ovvero se tali quantità saranno trattate secondo l'elenco prezzi allegato ai documenti di gara; Visto
l'art. 5.1.3 del CSA si chiede di chiarire quantità per tipologia di rifiuto il cui smaltimento è compreso
nel canone d'appalto.
Con riguardo al quesito posto, oltre a evidenziare un refuso nell’unità di misura indicata nel quesito, si
conferma quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto, in particolare l’indicazione “La quantità
di rifiuti solidi urbani ed assimilati (RSU RSA), riferita agli ultimi anni, è di circa 6.000 t/anno” va intesa
come quantità media indicativa degli ultimi anni e non come limite al quantitativo a corpo, rientrando
quindi nella quota a corpo eventuali quantità eccedenti predetto valore. Si rimanda inoltre ai
chiarimenti n. 17 e n. 18.
Chiarimento n. 29
Si chiede di chiarire quantitative e tipologie di forniture da rendere sul territorio (cassonetti,
carrellati, sacchi, etc.).
Con riguardo al quesito posto si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto e suoi
Allegati.
Chiarimento n. 30
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. g) (Lotto1
Genova) 'Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver
eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per un importo
complessivo minimo pari ad Euro 1.500.000,00, di cui minimo Euro 300.000,00 complessivi
prestati in favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici', si chiede di chiarire se per servizio
analogo a quello oggetto dell'appalto debba intendersi il servizio di raccolta, trasporto a
smaltimento presso impianti autorizzati (come riportato nell'oggetto dell'appalto di cui al CSA)
oppure se sia invece necessario dimostrare di avere eseguito attività di smaltimento, intesa come
operazione di smaltimento finale e/o trattamento dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, lett. z) T.U.
ambiente.
Con riguardo al quesito posto si conferma che per servizio analogo si intende il servizio di raccolta,
trasporto e conferimento di rifiuti presso impianti autorizzati.
Genova lì 18.02.2021

GIUSEPPE
CANEPA
18.02.2021
Dott. Geol. Giuseppe
Canepa
15:12:07
UTC
Il RUP
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