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OGGETTO : Gara europea per “Servizio integrato Gestione Rifiuti – Raccolta Diffe-

renziata e servizi complementari - nel Comune di Capaccio” - CIG (SIMOG): 
4992257CCA - CUP: H49E13000110004 – CHIARIMENTI AL BANDO E DISCI-

PLINARE DI GARA. 

 
Il sottoscritto RuP relativamente alla procedura di cui in oggetto emana i seguenti chiarimenti al 

bando e al disciplinare di gara anche alla luce di quesiti e chiarimenti pervenuti. 

 

 

CHIARIMENTI 
 

La data entro la quale presentare la domanda di partecipazione alla gara è il 
20/05/2013. 
 

 
RISCONTRO QUESITI/CHIARIMENTI 

 

1 
 
punto n. 1) – numero dipendenti divisi per livello e mansioni. 
RISPOSTA: Il numero dei dipendenti divisi per livello e mansione, attualmente in forza alla 
Società affidataria del Servizio Integrato Gestione Rifiuti, è il seguente: 

 
punto n.  3) - Centro di Raccolta Comunale 
RISPOSTA: Il Centro di Raccolta comunale dei Rifiuti Urbani, è ubicato in Località 
Varolato, attualmente è gestito direttamente dal Comune di Capaccio. Per quanto concerne 
la gara, si rimanda al Disciplinare di Gara. 
 
punto n.  4) Quantità di rifiuti prodotti divisi per tipologia negli ultimi tre anni. 
RISPOSTA: I files contenenti le quantità di rifiuti prodotti e conferiti presso piattaforme 
autorizzate per legge,  negli anni 2010, 2011 e 2012 suddivisi per mese e frazione di rifiuto, 
saranno pubblicati nella medesima sezione del bando di gara sul sito del Comune: 
www.comune.capaccio.sa.it; 

n. dipendenti mansione livello

1 impiegato amministrativo 7A

1 responsabile  di cantiere 6A

2 autista 4A

1 conducente 3A

6 autista 3A

1 operatore ecologico/conducente 3B

1 operatore ecologico/autista 3B

2 operatore ecologico 3B

2 operatore ecologico 3A

2 operatore ecologico 2B

14 operatore ecologico 2A

9 operatore ecologico 1
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punto n.  2) - Numero e tipologia degli automezzi attualmente utilizzati per il servizio. 
punto n.  5) - piano e frequenza di raccolta attuale per ogni tipologia di rifiuto 
 
RISPOSTA: Il “Piano di Raccolta Servizio Integrato Gestione Rifiuti” approvato con 
delibera di G.C. n. 69 del 20/02/2006, il “Piano di raccolta con il sistema di raccolta 
“Porta a Porta” nella Zona 2”, che costituisce modifica al piano di raccolta principale, 
approvato con delibera di G.C. n. 120 del 22/04/2008, e il Progetto Tecnico denominato 
“Piano di Raccolta-Servizio Integrato  Gestione Rifiuti. Estensione porta a porta 
all'intero territorio comunale”, approvato con deliberazione di G.C. n. 50 del 10/02/2011, 
e i relativi elaborati, dove sono riportate tutte le notizie di Vs. interesse, tipologia e caratte-
ristiche tecniche degli automezzi utilizzati per il servizio, nonché la frequenza di raccolta 
delle varie frazioni di rifiuto, sono disponibili e a Vs. disposizione presso i Ns. uffici, nella 
sede comunale in Capaccio Capoluogo, Via Vittorio Emanuele n. 1, dietro espressa richie-
sta e previo appuntamento. 

 

Il Responsabile dell’Area e RuP 

Dott. Ing. Carmine GRECO 

_________________________ 
 


