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Prot. n. 1228 del 17/09/2020 

 

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 2 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA. 

N. Gara   7833616 

Lotto 1 CIG: 8383870C61  (Comune di Capo d’Orlando - ME -) 

Lotto 2 CIG: 8383875085  (Comune di Tortorici - ME -) 

 

 

 RISPOSTA A QUESITI N 1 - INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

 

Premesso che alcune ditte hanno posto i seguenti quesiti: 

 

1) “ Con la presente, si richiede elenco personale distinto per singolo lotto con riferimento a quanto 

riportato dalle linee guida ANAC, ovvero : --1)Tipo di contratto con la quale i dipendenti risultano 

assunti alla data odierna -- 2)Numero esatto dei dipendenti -- 3)Mansione esatta dei dipendenti -- 

4)Scatti di anzianità -- 5)Personale idoneo alla legge 68/99. Confidando in un celere riscontro, in 

attesa delle Vs. risposte, l'occasione ci è grata per inviare cordiali e distinti saluti  

2) “ In merito alla gara con procedura aperta per laffidamento 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 2 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA - Lotto n. 1  - CIG: 

8383870C61  (Comune di capo dOrlando - ME -) - Lotto n. 2  - CIG: 8383875085   (Comune di 

Tortorici  - ME -), vengono fatte richieste di chiarimenti in merito ai seguenti punti: 1.Non è stato 

specificato il personale oggetto di passaggio di cantiere, secondo le disposizioni del C.C.N.L. 

applicato ed in virtù dei documenti posti a base di gara, né il loro livello, qualifiche e/o mansioni. In 

tal modo non è possibile quantificare il costo della manodopera atteso che non è stato pubblicato il 

quadro economico del progetto, ma bensì solamente limporto complessivo del servizio. A tal 

proposito si chiede di specificare il numero del personale, il livello contrattuale e lorario di lavoro 

settimanale, per la determinazione del costo della manodopera, relativamente al C.C.N.L. 

vigente.   2.All'art. 4  Contenuti dellofferta tecnica del documento posto a base di gara Relazione 

tecnica esplicativa, non viene specificato il parco automezzi minimo per leffettuazione del servizio in 

oggetto.Si chiede pertanto, se vi sia un parco automezzi minimo da impiegare nel servizio o se il 

parco automezzi da impiegare in termini di numero e tipologia sia a discrezione 

dellAppaltatore.  3.Non è stata riscontrata la presenza di un quadro economico da cui si possa 

evincere la suddivisione delle singole voci (personale, mezzi, attrezzature, spese generali, utile, etc.), 

che concorrono alla quantificazione della somma complessiva appaltata. Si chiede di fornire un 

quadro economico dettagliato dellAppalto 

 

Si significa quanto segue: 

1) 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; 
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2) 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. 

Li, 17/09/2020 

 

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 
Data 

Assunzione 

Part-time 

/full time 
luogo di lavoro attuale 

ATO ME 2 1 2A operatore 11/01/2010 full time  

ATO ME 4 1 4A autista 11/01/2010 full time  

       
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 

       
      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


