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Prot. n. 867 del 14/04/2021 

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 2 

 

Premesso è stato posto il seguente quesito: 

 

1) “In data 08/04/2021 Prot.848 Vi è stato formulato il quesito avente oggetto : chiarire se l'appalto in 

questione comprende anche la fornitura dei mastelli da distribuire alle utenze, corredati dalle 

tecnologie per la tariffazione puntuale a cui avete risposto : Considerato che: - la brevità della 

durata dell'appalto ( anni 1 ) eventualmente prorogabile nei tempi e per le motivazioni contenute nel 

Bando e nel Disciplinare di Gara, non consente di poter ammortizzare il costo della fornitura delle 

citate attrezzature; - l'acquisto di mastelli dotati di tecnologia per la tariffazione puntuale potrebbe 

risultare inutilmente oneroso per via della possibilità che le tecnologie in uso al soggetto 

subentrante nella gara di durata settennale potrebbero essere di tipo diverso rendendo i mastelli 

inutilizzabili; Si chiarisce che: - Il servizio dovrà essere svolto utilizzando le attrezzature 

attualmente già in uso alle utenze dei vari Comuni, integrando le stesse alle utenze che ne 

risultassero sprovviste. Alla luce di quanto sopra, si evince che il requisito di capacità tecnica e 

professionale di cui al punto 6.3 comma 2 del disciplinare di gara :"almeno un contratto, relativo ad 

un Comune e/o un comprensorio di almeno 5.000 abitanti, per un servizio di raccolta differenziata 

porta a porta, con la modalità puntuale, nell'ambito del quale è stata raggiunta una percentuale di 

raccolta differenziata di almeno il 50%",possa essere ritenuto in parte superfluo relativamente alla 

modalità puntuale .La scrivente, infatti, è concessionaria dell'appalto del Comune di Lavagna (GE), 

abitanti circa 12.600, con percentuale di raccolta differenziata superiore al 70%, tuttavia in tale 

Comune il sistema di raccolta porta a porta non è regolamentato attraverso la tariffazione puntuale, 

siamo a chiederVi pertanto se tale requisito possa essere ritenuto soddisfacente a quanto da Voi 

richiesto per la partecipazione alla gara di appalto” 
Si chiarisce che: 

- Conseguentemente  a quanto contenuto nella  risposta al precedente quesito  e sopra correttamente 

riportata,  al punto 6.3.2 del Disciplinare di Gara le parole  “con  modalità puntuale “ sono da intendersi 

cassate. Resta  inalterato quanto richiesto ai punti 6.3.1 e 6.3.3 del Disciplinare di Gara. 

 

Li, 14/04/2021 

      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 


