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AVVISO DI RETTIFICA
Procedura aperta per l’appalto del servizio SERVIZI DI IGIENE URBANA ED
AMBIENTALE – SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI CON ADOZIONE
DEL SISTEMA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI DELICETO - base di gara 24
mesi, €. 938.889,60 di cui € 53.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso”
Con il presente avviso si comunica la rettifica dell’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto in quanto
erroneamente, per mero refuso, riporta le informazioni relative alla prima “gara ponte” svoltasi nel
2018 e attualmente in scadenza, che riguardava la “trasformazione del servizio da differenziata
stradale a sistema porta a porta”. Il servizio in corso quindi ha già comportato le variazioni di
personale previste nel primo bando per la trasformazione, pertanto riporta di seguito l’art. 4 del
capitolato speciale di appalto rettificato nelle parti necessarie.

Art. 4 Personale
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la Ditta
appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a
garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato d’oneri.
La Ditta, ai sensi dell’art. 6, del C.C.N.L. di categoria vigente, dovrà mantenere gli attuali livelli
occupazionali, assorbendo, alle sue dipendenze, i lavoratori attualmente in servizio, ovvero le unità
come in appresso indicate:
MATR. LIV. DESCRIZIONE PROFESSIONALE

3/A Dipendente
3/A Dipendente
3/A Dipendente

DT.LIV.

Full time
Full time
Full time

DEC-QU

2/B
1/A
1/A
1/B
J

Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente

Full time
Full time
Full time
Full time
Full time

Considerando che la trasformazione del servizio da “differenziata stradale a sistema porta a porta”
è già avvenuta con il primo “appalto ponte”, il personale attualmente in attività è costituito da n. 8
unità full time oltre due part-time derivanti dall’offerta migliorativa dell’attuale aggiudicatario che
non rientrano nell’applicabilità della clausola di salvaguardia.
Quindi il personale minimo di riferimento per lo svolgimento del servizio è definito in n. 8 unità fulltime a tempo indeterminato (36 ore/settimana), oltre sostituzioni in caso di assenza per qualsiasi
motivo, di cui alla tabella suddetta.
La Ditta, anche se non aderente ad associazioni firmatarie del C.C.N.L. “per personale dipendente
da imprese esercenti servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, spurgo pozzi neri e simili e
depurazione delle acque”, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei
servizi costituenti oggetto del presente appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal suddetto C.C.N.L.
(attualmente quello applicato è il FISE Assoambiente), nonché le condizioni risultanti dalle
successive modifiche ed integrazioni del contratto stesso.
Il personale operativo messo a disposizione dalla Ditta, sarà nominato, ai sensi dell’art. 358 del c.p.,
come esercente di pubblico servizio. A tal fine, tutto il personale dovrà essere riconoscibile ed essere
vestito e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dal C.C.N.L., ovvero divise
dotate di catarifrangenti ad alta visibilità, fornite dalla Ditta. Sui predetti abiti dovrà essere riportata,
in caratteri ben leggibili, oltre al logo della Ditta, anche la seguente dicitura:
“COMUNE DI DELICETO – SERVIZIO D’IGIENE URBANA”.
Il personale dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla Ditta.
Esso è tenuto all’osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi
dall’Amministrazione Comunale e deve assumere un contegno rispettoso nei confronti della
cittadinanza.
La Ditta dovrà in ogni momento essere in grado di dimostrare l’osservanza delle disposizioni in
materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante il
versamento di quanto dovuto obbligandosi ad esibire in qualsiasi momento e, a semplice richiesta
del Comune di Deliceto, copia dei pagamenti relativi al personale di servizio.
La Ditta si impegna a garantire la continuità e l’efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva
sostituzione del personale assente e/o di quello risultato inidoneo.
L’Impresa dovrà comunicare alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, il nominativo
e relativa qualifica dei lavoratori dipendenti che prevede di impiegare nel servizio. Dovrà, inoltre,
procedere alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei nominativi degli stessi.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle normative in vigore.
Tutte le spese relative all’assicurazione civile contro i terzi e responsabilità civile operai (R.C.O.)
sono a carico della Ditta.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di controllare l’esatto adempimento delle
considerate normative contrattuali.

Reperibilità del personale
1. Per far fronte a eventuali emergenze o a necessità che richiedessero un intervento d’urgenza,
l’Appaltatore è tenuto a disporre di un servizio di pronto intervento dotato di personale reperibile
ventiquattro ore al giorno, compresi i giorni festivi.
2. Entro un massimo di due ore dalla chiamata del Comune, l’Appaltatore dovrà mettere a
disposizione una squadra operativa, composta di personale in numero adeguato e addetto a
mansioni conformi all’entità e alle caratteristiche delle specifiche prestazioni che, di volta in volta,
dovranno essere eseguite, che interverrà, con le attrezzature e i mezzi necessari per le esigenze di
cui al comma 1.
3. L’Appaltatore dovrà fornire al Comune un recapito telefonico fisso o mobile, al quale rivolgere
la richiesta di intervento, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni del numero.
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