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Prot. n. 743 del 29/03/2021 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, 

RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI 

SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 11 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA. 

N. Gara 8066554 

CIG 8650793C35 

 

 

 RISPOSTA A QUESITI N 1 - VARI 

 

Premesso che alcune ditte hanno posto i seguenti quesiti: 

 

1) “ La scrivente chiede chiarimenti circa il Requisito di capacità tecnica e professionale ed in 

particolare al punto 1 del disciplinare di gara dove viene richiesto almeno un contratto che 

ricomprenda almeno la raccolta differenziata dei rifiuti con la modalità porta a porta e spazzamento 

relativo ad un comune e/o comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a 28.227 , ma 

da un attento controllo effettuato risulta che la popolazione da servire è di circa 27.500 

abitanti.  Alla luce di quanto rilevato si chiede a quale numero di abitanti bisogna far riferimento.” 

2) “……. il disciplinare di gara al punto 6.3 in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale in 

cui si specifica che dall'elenco dei servizi svolti dovrà evincersi tra l'alto che  almeno un contratto, 

che ricomprenda almeno la raccolta differenziata dei rifiuti con la modalità porta a porta e 

spazzamento, relativo ad un Comune e/comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore 

a 28.227 si chiede dunque di chiarire se per comprensorio si intende la somma dei comuni gestiti” 

3) “….. Si chiede di specificare altresì la durata contrattuale alla quale è riferito l'importo contrattuale 

di cui al punto 2 del disciplinare di gara considerando che lo stesso prevede al punto 3 che la durata 

dell'appalto sia di un anno mentre il capitolato speciale d'appalto prevede allart.5 che la durata è di 

2 anni.” 

4) “ …Considerando inoltre che non si sono riscontrati documenti pubblicati in merito ai CSA dei 

comuni di Falcone, Fondachelli Fantina e Montagnareale” 

5) “…… l'elenco degli operatori impiegati in ogni singolo comune dell'ARO” 

 

 

Si significa quanto segue: 

1) Il numero di abitanti cui fare riferimento è ovviamente quello indicato negli atti di gara; 

2) Come specificato al punto 6.3 del Disciplinare di Gara,  “ dall'elenco dei servizi svolti dovrà 

evincersi tra l'altro che  almeno un contratto, ricomprenda almeno la raccolta differenziata dei 

rifiuti con la modalità porta a porta e spazzamento, relativo ad un Comune e/comprensorio avente 

un numero di abitanti pari o superiore a 28.227”. Pertanto, il comprensorio può essere rappresentato 

anche  da più comuni purchè  il servizio risulti affidato con unico contratto; 

3) Trattasi di mero errore materiale, del quale è già stata comunicata rettifica, nel senso che la durata 

dell’appalto è pari ad anni 2 (due); 
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4) Per i Comuni che non hanno prodotto Csa\Relazioni\Piani di intervento, i concorrenti dovranno 

redigere il progetto, tenendo conto delle caratteristiche minime generali richieste per l’espletamento 

del servizio, cosi come indicate nei documenti di gara. 

5) Così come previsto alla sezione V – V.3, lettera b), punto 1 del bando di gara nonché dall’art.4, 

lettera A), punti A1 e A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi ed il personale messo a 

disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in 

coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla 

sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900; 

Per le finalità di cui all’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e ss. mm. e ii. e, in 

particolare, dell'Accordo Quadro sottoscritto dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine alla individuazione ed utilizzo del personale, 

si allega il relativo elenco ". Tra il personale non vi sono appartenenti a categoria protetta e\o assenti 

di lunga durata. 

 

SRR MESSINA PROVINCIA 

Personale area raccolta-trasporto, proveniente dagli AA.TT.OO., avente diritto al transito 

nella SRR, e quindi al soggetto gestore, all'individuazione ai sensi dell'art.15 della L.R. 

n.9/2010 

Area Raccolta-Trasporto 

Provenienza N. livello mansione 
Part-time 

/full time 
datore di lavoro attuale 

ATO ME 4 1 2A operatore full time SRR Messina Provincia 

ATO ME 4 1 4A autista full time ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione 

       
Il personale in elenco è possesso dei requisiti di cui all’art.19 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. 

Il personale in elenco ricade nelle previsioni dell'Accordo Quadro sottoscritto dall'Assessorato Regionale 

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine alla individuazione ed 

utilizzo del personale 

       
Li, 29/03/2021 

 

      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 


