Piano di Azione
“Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta
Differenziata in Calabria”
RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE
Quesito n.31
In merito al criterio n. 5 di assegnazione del punteggio “Capacità di governance
dell’intervento Adozione di strumenti quali: accordi/convenzioni con imprese
convenzionate CONAI, con associazioni di categorie e/o con produttori di merci e/o
imballaggi” si chiede di specificare cosa si intenda per tali accordi, attraverso degli
esempi esaustivi, ed inoltre quale sia la finalità ultima relativa all’adozione di tali
strumenti, che tipo di accordi/convenzioni possano contribuire al raggiungimento del
punteggio ed infine se sia sufficiente l’intenzione dell’Amministrazione a stipularli e se
sia necessario un documento che ne attesti l’effettiva intenzione
Risposta
Si chiarisce che, per accordi/convenzioni stipulati dall’amministrazione comunale con
altri soggetti giuridici (pubblici 0 privati) si intendono tutte le forme negoziali di natura
bilaterale e consensuale che sono espressione di azioni tese a svolgere l’interesse
delle parti, solidali in ordine alla composizione dei rispettivi interessi. Nel caso
specifico, tali strumenti negoziali devono essere finalizzati, per l’amministrazione, al
raggiungimento di obiettivi specifici nell’ambito della gestione dei rifiuti, in ordine al
miglioramento della qualità e quantità delle raccolte separate, della prevenzione della
produzione dei rifiuti e della riduzione della loro pericolosità, del riutilizzo e riuso dei
prodotti.
Essi inoltre, potranno essere riconducibili direttamente alla proposta progettuale per
la quale si richiede il finanziamento oppure concorrere agli obiettivi sanciti nel piano
comunale per la gestione dei rifiuti sul territorio comunale. Potranno inoltre essere già
stati adottati oppure essere in corso di adozione. Nel primo caso, occorrerà
specificare la tipologia, le caratteristiche e gli estremi dell’atto, nel secondo caso è
sufficiente produrre un atto di impegno del legale rappresentante
dell’amministrazione comunale dal quale si evincano le finalità e il coinvolgimento
degli altri soggetti interessati .
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Quesito n.32
In merito al criterio n. 10 di assegnazione del punteggio “Sperimentazione di tecniche
caratterizzate da alta replicabilità in altri contesti di intervento”, si chiede di
specificare se la replicabilità sia riferita al altri contesti del territorio comunale o ad altri
territori. Inoltre si chiede di indicare un esempio/tipologia di accordo per la
replicabilità.

Risposta
La valutazione della replicabilità delle tecniche utilizzate nella proposta progettuale
sarà condotta in riferimento alla possibilità di trasferire e di riproporre la stessa
soluzione tecnica in altri contesti di riferimento. Per “altro contesto di riferimento” si
intende sia un ulteriore e diverso ambito territoriale (extra-comunale), sia la possibilità
di utilizzo della tecnologia in altri comparti e settori produttivi e dell’economia in
generale.

Quesito n.33
In merito al criterio n. 11 di assegnazione del punteggio “Livello di innovazione
dell’intervento anche in funzione della capacità di utilizzazione di metodologie e
tecnologie avanzate per la raccolta differenziata dei rifiuti” si chiede di confermare
che il criterio faccia riferimento al grado di innovazione del potenziamento proposto;
si chiede inoltre di esemplificare cosa si intenda per grado di innovazione basso e
medi0/alto
Risposta
Si conferma che la valutazione del livello di innovazione sarà effettuata sulla proposta
progettuale per la quale si richiede il contributo. Nel merito dell’attribuzione del
punteggio relativo al criterio, sarà la Commissione di Valutazione, ad esprimere un
giudizio di tipo qualitativo sulla base degli elementi tecnici forniti nella proposta
progettuale.
Quesito n.34
Si chiede se il contributo massimo del finanziamento che nel caso di acquisto di
sistemi innovativi di raccolta mobile non potrà superare i 150.000,00 euro, sia
cumulabile con il finanziamento per ampliamento del Centro di raccolta e/o con la
realizzazione di un nuovo Centro di raccolta nel territorio comunale.
Risposta
L’acquisto di sistemi innovativi di raccolta mobile può costituire un’utile complemento
al servizio svolto dal centro di raccolta; pertanto può essere cumulabile con
Disciplinare – Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria

l’eventuale richiesta di finanziamento di un ampliamento di un Centro di raccolta
esistente e/o della realizzazione di un nuovo Centro di raccolta, nei limiti previsto dal
bando. Ovviamente la presenza di un sistema mobile non deve essere inteso come
sostituzione dell’ordinario metodo di raccolta porta a porta ma deve facilitare la
raccolta differenziata in situazioni specifiche (es. frazioni di comuni).
Quesito n.35
Cosa si intende per sistemi innovativi di raccolta mobile?
Risposta
Per sistemi innovativi di raccolta mobile, si intendono sistemi alternativi alle raccolta
tradizionali, intesi quali stazioni itineranti, attrezzate per la raccolta differenziata che,
senza occupazione permanente di suolo, stazioneranno sul territorio in determinati
periodi dell’anno (per esempio nei periodi estivi in cui aumenta la popolazione
fluttuante), secondo un calendario prefissato e reso noto all’utenza. La struttura
itinerante è quindi un’alternativa alla raccolta passiva effettuata tramite la raccolta
stradale e, nei casi maggiormente innovativi, potrà anche consentire l’identificazione
dell’utente e l’accesso controllato dei conferimenti.
Ovviamente valgono le osservazione della faq. n. 34 e cioè la presenza di un sistema
mobile non deve essere inteso come sostituzione dell’ordinario metodo di raccolta
porta a porta ma deve facilitare la raccolta differenziata in situazioni specifiche (es.
frazioni di comuni).

Quesito n.36
Può partecipare all’avviso pubblico un’Unione dei Comuni che sta svolgendo la
funzione associata per tutti i Comuni dell’Unione e, contemporaneamente,
singolarmente uno dei Comuni che ne fanno parte?
Risposta
La risposta è negativa. Infatti, il comma 29 dell'art. 14 della legge 122/2010 stabilisce
che " i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in
forma associata………..". La gestione dei rifiuti è infatti funzione fondamentale dei
Comuni, per come previsto dal comma 27 della legge sopra citata.
Quesito n.37
Per la realizzazione/ampliamento di un centro di raccolta è necessario presentare la
determina a contrarre per la valutazione di pre-ammissibilità?
Risposta
In caso di realizzazione/ampliamento di un centro di raccolta per il quale
l’amministrazione comunale debba ancora predisporre la progettazione di livello
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definitivo ed esecutivo, sarà sufficiente allegare la determina di approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Quesito n.38
Si chiede di conoscere l’ora di scadenza per la presentazione della documentazione.
Risposta
Si conferma che la scadenza per la presentazione della documentazione è fissata al 4
aprile 2017 ore 12:00.
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