
 

 
 

 

 

GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE SITO IN VIA WALTER TOBAGI, 16 MONTALE (PT) 

CIG: 7152318786 

 
 

RISPOSTE A QUESITI N 7 

 

Una società partecipante alla gara ha formulato i seguenti quesiti: 

 

1) Il personale indicato negli atti di gara dovrà essere assunto direttamente dal nuovo Appaltatore oppure la 

Stazione Appaltante provvederà al passaggio di suddetto personale in ‘distacco’? 

 

2) In ipotesi di assunzione verrà fatto un passaggio diretto? 

 
3) Quale contratto dovrà essere applicato nella ipotesi in cui il nuovo Appaltatore sia iscritto ad un contratto 

diverso da quello indicato negli atti di gara? 

 
4) I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma del nuovo Appaltatore e che non vengano 

ulteriormente impiegati da quello uscente, invece, saranno destinatari delle misure legislative in materia di 

ammortizzatori sociali? 

 
5) Anche alla luce del vostro documento ‘Risposte a quesiti n.5’ e nello specifico alla risposta indicata con il 

numero 7, si chiede se qualora nel corso dell’esecuzione del contratto venissero conferiti rifiuti ospedalieri, 

quale tariffa unitaria sarà riconosciuta alla stazione appaltante? 

 
6) Con riferimento all’applicazione delle penali di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto si chiede se le 

stesse penali saranno applicate sull’intera differenza tra le quantità effettivamente trattate e quelle 

contrattualmente previste oppure se le stesse penali saranno applicate tra la differenza tra le quantità 

effettivamente trattate e quelle come soglia di applicazione delle penali stesse? 

 

 

 



 

Si forniscono, di seguito, le rispettive risposte: 

 

1) Il personale indicato negli atti di gara dovrà essere assunto direttamente dal nuovo Appaltatore. 

 

2) Come riportato al punto 5.03.01 dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, il personale che attualmente 

conduce l’impianto verrà fornito all’Affidatario mediante passaggio diretto ed immediato dall’attuale gestore. 

 

3) Come riportato al punto 4.1.1 dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, la conduzione dell’impianto dovrà 

essere svolta con personale in forza all’impianto, a tempo indeterminato, nei 40gg precedenti l’inizio della 

nuova gestione ed il rapporto di lavoro deve essere regolato dal CCNL FEDERAMBIENTE. 

 
4) Come riportato al punto 4.1.1 dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, la conduzione dell’impianto dovrà 

essere svolta con personale attualmente operante nell’impianto. L’Affidatario, oltre a fornire la figura del 

Responsabile Tecnico, potrà integrare il suddetto personale con altre figure professionali, a sua discrezione, 

necessarie ad effettuare il servizio richiesto, ma non potrà in alcun modo sostituire e/o rimuovere a sua 

discrezione nessuna delle persone inserite nell’organigramma fornito dalla Stazione Appaltante. 

 
5) Al momento la Stazione Appaltante, non trattando questa tipologia di rifiuti, non è in grado di fare alcuna 

valutazione in merito. 

 
6) Con riferimento all’applicazione delle penali di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto si precisa che 

le penali saranno applicate sulla differenza tra le quantità effettivamente trattate e quelle indicate come 

soglia di applicazione delle penali stesse. 

 
 

 


