
SRR MESSINA PROVINCIA 

SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 

 

Prot. n. 190 del 05/02/2019 

 

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 33 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA. 

N: Gara 7291092 
 

 RISPOSTA A QUESITI N 1 - VARI 

 

Premesso che una ditta ha posto i seguenti quesiti: 

1) “ Si chiede alla S.A. di poter disporre dei piani di intervento di TUTTI i singoli comuni in modo da poter 

predisporre la propria offerta progettuale nel rispetto di quanto richiesto dagli atti di gara; 

2) Si chiede di poter disporre, per ogni singolo Comune, dell'elenco del personale avente i diritti di cui 

all'art. 6 del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE, distinto altresì per qualifica, mansione, livello, orario di 

lavoro, data di assunzione, e quant'altro necessario al fine di poter definire con esattezza l'entità ed i 

costi del personale per ogni singolo Comune; 

3) Si chiede di poter disporre del modello fac-simile citato al punto 17. del Disciplinare di gara, al fine 

di capire esattamente in che modo sviluppare l'offerta economica da inserire nella busta telematica 

"C";  

4) Al punto 16. 8) del Disciplinare di Gara, viene richiesta la redazione dell'Elenco Prezzi 

conformemente al modello allegato al Capitolato; tale richiesta, a parere della scrivente, andrebbe 

contro gli aspetti normativi che evidenziano come nell'offerta tecnica non deve essere inclusa né l'intera 

offerta economica, né elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che comunque consentano 

di ricostruirla. Si chiede pertanto di chiarire se trattasi di refuso e/o se tale documento debba essere 

inserito nella busta telematica "C - Offerta Economica"; 

5) In riferimento al contenuto della Busta telematica "C - Offerta Economica" descritto al punto 17. del 

Disciplinare di Gara, si chiede di specificare se il ribasso percentuale sul prezzo posto a base d'asta, la 

stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e la stima dei costi 

della manodopera, debbano essere distinti PER OGNI LOTTO, ovvero se gli stessi debbano essere 

distinti PER OGNI SINGOLO COMUNE facente parte del singolo Lotto. “ 

Si significa quanto segue: 

1) è onere del concorrente redigere progetto esecutivo del servizio, sulla scorta degli elementi di cui agli 

allegati del Bando di Gara, nonché sulla scorta delle informazioni da assumere nel corso dei 

sopralluoghi obbligatori da effettuarsi in tutti i comuni, tenendo in considerazione quanto previsto 

dall’ Allegato 1 ( CAM ) del D.M. 13 febbraio 2014.  I Piani di intervento e tutta la documentazione 

fornita dai Comuni,  sono stati allegati al Capitolato per dare maggiori elementi possibili ai 

partecipanti per la redazione del progetto. 

Si precisa, inoltre, che tenendo conto della complessità dell’appalto e della necessità di acquisizione 

di ulteriori dati da parte dei concorrenti nel corso dei sopralluoghi guidati e\o nel corso dei 
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sopralluoghi da effettuare anche in forma autonoma, la Stazione Appaltante ha ampliato i termini 

minimi per la presentazione delle offerte,  oltre i termini previsti dall’art. 79 del Codice. 

2) 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, il personale messo a disposizione per 

l’esecuzione del servizio deve essere dichiarato 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. 

Tale personale è attualmente in forza presso l’ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione e l’ATO ME 4 

S.p.A. in liquidazione. Nello specifico 4 unità presso l’ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione e 18 unità 

presso l’ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione. 

Il contratto attualmente applicato è il C.C.N.L. di categoria FISE, l’orario di lavoro è full-time ed i 

livelli e le qualifiche vengono qui raggruppate numericamente: 

unità di personale livello qualifica attualmente in forza a: 
2 1 operatore ecologico ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione 

14 2A 

9 operatore ecologico ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione 

3 operatore ecologico ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione 

2 addetti CCR ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione 

5 3A 

1 autista ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione 

3 autista ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione 

1 operatore ecologico ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione 

1 4A autista/CCR ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione 

 
 Le predette 22 unità di personale operativo, una volta individuato il soggetto gestore – o i          

soggetti gestori nel caso di ripartizione in lotti – ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., 

devono essere assunte dalla SRR e ad esso/i trasferite, prioritariamente rispetto ad eventuale altro 

personale; ciò ai sensi dell’art.19 della L.R. n.9/2010 e ss.mm. e ii. 

Pertanto le 22 unità di personale dovranno essere assunte dalla SRR Messina Provincia e trasferite al 

soggetto gestore, od ai soggetti gestori in caso di ripartizione in lotti, che le impiegherà 

prioritariamente rispetto ad altro eventuale personale, sull’intero territorio della SRR; nel caso della 

SRR Messina Provincia sul territorio di 33 Comuni: 16 Comuni ricadenti nel lotto 1, 11 Comuni 

ricadenti nel lotto 2, 6 Comuni ricadenti nel lotto 3.  

3) Il modello di cui all’art. 17 del Disciplinare di Gara, viene generato direttamente dalla piattaforma 

Sitas eprocurement e compilato online; 
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4) Per mero ed esclusivo errore materiale il punto 16.8 del Disciplinare di Gara riporta l’indicazione di 

documenti da inserire nella “busta B – Offerta Tecnica”. Infatti, come specificato alla pag. 37 la 

documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 

indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Nello specifico “elenco prezzi redatto, a 

pena di esclusione dalla gara, per ogni Comune e per ognuno dei servizi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dell’art.2 del capitolato e secondo lo 

schema allegato allo stesso capitolato”. Si conferma che tale documentazione ( elenco prezzi e 

allegato al Capitolato ) deve essere inserita, obbligatoriamente ed a pena di esclusione, nella “busta 

C – Offerta economica”. 

5) Trattasi di gara unitaria d’ambito ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss.mm. e ii. Pertanto il 

ribasso percentuale deve essere distinto per ogni lotto. Dello stesso ribasso percentuale ne 

usufruiranno, chiaramente, i singoli Comuni appartenenti ad ogni singolo lotto. 

 

 

 

 
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


