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Codice Fiscale: 95255720633 

UFFICIO SECURITY 

  

Oggetto: Procedura di gara per la concessione ad un gestore unico del servizio di 

pulizia, raccolta, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti 

derivanti dall’ambito della circoscrizione territoriale portuale (Napoli e 

Castellammare di Stabia) (compresi specchi acquei) nonché la gestione del 

servizio di pulizia dei servizi igienici al molo Beverello e Sannazzaro.  

CIG: 6770971E04.   

 

RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAI CONCORRENTI 

Si riscontrano i seguenti quesiti circa la procedura di affidamento di cui 

all’oggetto: 

1) DOMANDA 

Si chiede conferma che l’importo presunto del servizio sia pari ad € 
8.209.706,54, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 16.386,64, 

e che l’importo annuale del servizio sia pari ad € 1.368.284,42, 
comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.731,11. 
RISPOSTA 

Gli importi indicati sono corretti. 

2) DOMANDA  

E’ stato chiesto di conoscere se l’importo di € 8.209.706,54 si riferisca solo 

ai primi tre anni dell’affidamento o anche al possibile rinnovo per altri tre 

anni. Nel caso in cui l’importo di € 8.209.706,54 si riferisse al periodo 

complessivo di sei anni del servizio (quindi, compreso il rinnovo dello 

stesso), si chiede di conoscere il motivo per il quale il costo annuale della 

manodopera (€ 1.445.624,44) sia maggiore dell’importo presunto annuale 

dell’appalto (€ 1.368.284,64). 

RISPOSTA 

L’importo presunto dell’affidamento è riferito al periodo complessivo di anni 

sei, come può evincersi dal mero calcolo: € 8.209.706,54/6 anni = € 

1.368.284,42 annui.  

Il costo della manodopera è pari ad € 1.445.624,44, ed è stato calcolato in 

applicazione del CCNL dei lavoratori dei porti. 

Il costo della manodopera è inferiore all’importo presunto dell’affidamento 

in quanto l’affidatario potrà ricevere maggiori introiti per l’espletamento del 

servizio, applicando le tariffe offerte in sede di gara.  
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Codice Fiscale: 95255720633 

Il fatturato per gli anni 2014/2016 comunicati dall’operatore economico 

che per ultimo ha gestito il servizio sono riportati all’art. 5, ultimo periodo, 

del Capitolato speciale d’appalto. 

 

       IL DIRIGENTE 

                 dr. Ugo Vestri 

 


