
 

 
 

 

 

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 8 

 

Una società partecipante alla gara ha formulato i seguenti quesiti: 

 

1) Si chiede conferma che il codice CER 19.12.12 attribuito al CSS a pagina 17/26 del disciplinare di gara sia 

da considerarsi un refuso e debba intendersi codice CER 19.12.10. 

 

2) Si richiede la consegna dello schema dei turni di lavoro ad oggi applicato per conduttori e manutentori. Si 

richiede anche conferma del dato delle ore lavorate riportato nel documento ‘Capitolato Speciale Allegato 2 

– elenco e costi del personale’ in quanto apparentemente non congruente con le previsioni del contratto di 

lavoro applicato; 

 

 

Si forniscono, di seguito, le rispettive risposte: 

 

1) Premesso che la classificazione di CSS è attribuibile al solo codice CER 19.12.10, si precisa che, l’utilizzo 

della dicitura CSS nei documenti di gara (capitolato speciale d’appalto e disciplinare) deve intendersi in 

termini generali come riferito a quei rifiuti, compatibili con il processo di incenerimento, che costituiscono 

l’alimentazione principale della linea 1, tra i quali risulta, quindi, ricompreso anche il rifiuto con codice CER 

19.12.12. 

 

 

 

 

 



 

 

2) Lo schema dei turni di lavoro ad oggi applicato per conduttori e manutentori è il seguente: 

Personale in turno: 

 6 squadre composte da 3 persone ciascuna (capoturno, bennista e quadrista) che operano secondo il 

seguente schema: mattina – pomeriggio – notte – libero – libero. La turnazione prevede, inoltre, n. 2 

quindicine di rientro giornaliero e n 4 giorni di rientro compensativo, che in totale comportano 

mediamente n. 210 ore di lavoro per ogni turnista, da aggiungere a quelle indicate in tabella (nella 

colonna ‘Ore’), i cui costi sono già compresi nei costi totali del personale, e che per mero errore 

materiale non erano state inserite nella tabella suddetta. 

 2 operatori esterni che operano su due turni da lunedì a sabato secondo i seguenti orari:  

7.00-13.20 e 12.00-18.20. 

 

Addetti manutenzione: 

 4 persone che operano a giornata da lunedì a venerdì 

 1 persona, a rotazione per periodi di 1 settimana, è reperibile per intervenire al di fuori del normale 

orario lavorativo. 

 
 


