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Prot. n. 194 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 3 - VARI 

 

Premesso che una ditta ha posto i seguenti quesiti: 

1. “ Qual è la dimensione massima dei file da caricare in piattaforma? 

 

2. Personale soggetto a passaggio di cantiere per ciascun comune, con indicazione del livello contrattuale, 

posizione parametrale e tempo di impiego. 

 

3.Produzione rifiuti nellultimo triennio per tutti i comuni. 

 

4.Sulla base dei criteri di assegnazione dei punteggi di cui allart.18.1 del disciplinare di gara, vengono 

assegnati fino a 2 punti per incremento delle zone e frequenze di spazzamento rispetto a quelle di capitolato. 

Atteso che in tutta la documentazione di gara non risultano indicazioni a riguardo, si chiede di specificare le 

frequenze e le zone di spazzamento minime rispetto ai quali viene assegnato il suddetto punteggio. 

 

5.Allart.16 punto 8, pag. 36 del Disciplinare si chiede di inserire nellofferta tecnica: 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 dellart.2 del capitolato e secondo lo schema allegato allo 

stesso capitolato. Questo risulta in contrasto con quanto riportato a pag.37 dello stesso: La documentazione 

tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) 

allOfferta Economica. Si chiede di chiarire tale aspetto, indicando se lelenco prezzi dellallegato in questione 

va inserito in busta B. 

 

6.La raccolta delle lattine deve essere congiunta con il vetro (come riportato nella tabella dellart.6 del 

Disciplinare tecnico) o con la plastica (come riportato nel successivo art.11)?  

 

7.Nellart.4 del CSA si riporta: Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali nella disponibilità degli enti 

locali (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, stazioni di trasferenza, mezzi ed attrezzature) che 

afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, se riconosciuti dalla Stazione 

appaltante efficienti ed a norma, sono conferiti in comodato oneroso per lespletamento del servizio al 

Gestore, ai sensi di quanto previsto dallart.7 comma 8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. nonché dalle 

disposizioni dellart.202 comma 4 del D. Lgs. n.152/2006, e dovranno essere da questo obbligatoriamente 

utilizzati. Il concorrente dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i documenti allegati al progetto, 

nella quale dovrà indicarsi il corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione appaltante ed ai Comuni 

a fronte dellutilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone per ciascuna 

di esse il relativo importo offerto. Si chiede di fornire elenco di tali impianti e altre dotazioni, per ciascun 

Comune e di specificare se il corrispettivo economico va inserito in busta B o C, tenendo conto di quanto 

riportato nel Disciplinare di gara: La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla 

gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) allOfferta Economica. 
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8.In riferimento al Comune di Cesarò: al punto 3.2 del Piano di intervento si afferma che il servizio è svolto 

con 1 autista e 3 operatori, mentre al punto 5.1 si afferma che il personale impiegato è composto da n.2 

operatori, di cui uno parzialmente a carico del comune. Si chiede di specificare il personale impiegato, con 

specifica di contratto, livello e parametrazione.” 

 

Si chiarisce: 

- Con riferimento al punto 1)  che per informazioni circa la piattaforma Sitas eprocurement occorre 

contattare il servizio di assistenza tecnica reperibile ai recapiti indicati nel Bando e nel Disciplinare 

di gara. 

- Con riferimento al punto 2) che la risposta è già stata fornita e visibile sulla piattaforma ( ved. 

Quesiti n.1 punto 2): 

- Con riferimento al punto 3) che la Società non è in possesso dei dati richiesti; 

- Con riferimento al punto 4) che 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.  

Appare evidente che l’attribuzione dei punteggi avverrà sulla scorta di quanto previsto nel progetto 

esecutivo del servizio presentato dal concorrente. 

- Con riferimento al punto 5) che la risposta è già stata fornita e visibile sulla piattaforma ( ved. 

Quesiti n.1 punto 4): 

- Con riferimento al punto 6) che la raccolta delle lattine è da effettuarsi congiuntamente a quella del 

vetro; 

- Con riferimento al punto 7) che solo il  comune di Mistretta dispone di un CCR e delle attrezzature a 

corredo. Tale impianto sarà ovviamente messo a disposizione in comodato d’uso oneroso. L’offerta 

economica prevista nel Disciplinare di Gara, dovrà essere inserita nel busta C. Per quanto attiene ad 

altre eventuali attrezzature occorrenti oltre a quelle già esistenti, ivi compresi i contenitori, contenute 

nell’offerta tecnica, la fornitura deve intendersi a carico dell’impresa partecipante; 

- Con riferimento al punto 8) si richiama la risposta di cui al precedente punto 2). 

 

 
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 


