
SRR MESSINA PROVINCIA 

SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 

 

Prot. n. 363 del 23/02/2019 

 

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 6 - VARI 

 

Premesso che una ditta ha posto i seguenti quesiti: 

 

“ IN MERITO ALLA REDAZIONE DELL'ALLEGATO 1 DA INSERIRE IN BUSTA C:  

1) si chiede di specificare quali costi vanno computati rispettivamente nei punti 1.3, 1.6 e 1.7. poiché 

sembrano parzialmente sovrapponibili. A tal riguardo si chiede se è possibile accorpare nel punto 1.3 

quanto richiesto dai punti 1.3, 1.6 e 1.7 singolarmente;  

2) Si chiede di specificare se i costi di raccolta di rifiuti abbandonati vanno inseriti nel punto 1.3 o nel punto 

2.7;  

3) Fermo restando che è onere del concorrente presentare un progetto per lo spazzamento, non essendo 

indicato il servizio di spazzamento minimo, il cui costo deve essere indicato nel punto 1.1, si richiede come 

stabilire il costo relativo all'incremento del servizio di cui al punto 2.8. Si chiede pertanto se possibile 

inserire il costo dell'intero servizio di spazzamento nel punto 1.1.” 

Si chiarisce: 

- Con riferimento al punto 1 e 3 )  che l’Allegato deve essere compilato per singola voce, escludendo 

eventuali accorpamenti; 

- Con riferimento al punto 2) che analogamente a quanto chiarito al superiore punto, il questionario 

deve essere compilato per singola voce. Tra l’altro, trattasi di voci diverse in quanto il punto 1.3 ) si 

riferisce a rifiuti abbandonati all’interno del centro abitato, il punto 2.7 ) invece, riguarda rifiuti 

abbandonati su aree pubbliche poste al di fuori del centro abitato. 

 
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 


