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SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
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Prot. n. 1256 del 21/09/2020 

 

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)  “ 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 -) con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla capacità economica finanziaria. Ossia alla 

pagina 8 del documento denominato Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma  SITAS e 

procurement  viene  riporto come requisito di partecipazione, attinente la capacità economica e finanziaria,  di 

avere nell'ultimo triennio antecedente la gara, un fatturato globale d' impresa annuo ( in ciascun anno ), pari 

almeno a euro 3.800.00,00. Mentre alla pagina 9 del Disciplinare di Gara  viene  riporto come requisito di 

partecipazione, attinente la capacità economica e finanziaria, di avere un fatturato globale d'impresa riferito 

all'ultimo triennio antecedente la gara, pari almeno a euro 3.800.00,00. Tutto ciò premesso si chiede quale 

requisito tenere in considerazione per la dimostrazione richiesta. In attesa di un vs. riscontro con loccasione si 

porgono 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 -) con al presente si chiedono chiarimenti in merito ai requisiti di capacità  tecnica e professionale 

e nello specifico la punto 6.3 del Disciplinare di gara alla pagina 11.Ossia:Al sub punto 2, viene richiesto almeno 

un contratto per un comune o comprensorio di almeno 5.000 abitanti per un servizio di raccolta differenziata, 

con la modalità puntuale , nellambito del quale sia stata raggiunta una percentuale  di raccolta differenziata di 

almeno il 50%. Premesso che tantissimi Comuni ad oggi hanno adottato una tariffazione diversa, e non 

puntuale, si chiede se lassenza di tale preciso requisito sia oggetto di esclusione dalla gara.Al sub punto 3, 

viene richiesto almeno un contratto, nellambito del quale sia stata effettuata la gestione dellisola ecologica ( 

CCR ) mediante il censimento dei conferimenti da parte degli utenti. Premesso che il censimento è  stata 

eseguito in fase di consegna dei  mastelli per il servizio di raccolta porta a porta e che al CCR conferiscono solo i 

censiti, si chiede se lassenza di tale preciso requisito sia oggetto di esclusione dalla gara.In attesa di un vs. 

riscontro con loccasione si porgono distinti saluti” 

 

Si significa quanto segue: 

1) Si conferma quanto contenuto nel Bando di Gara, pertanto, il fatturato globale indicato dovrà essere 

posseduto per ciascun anno; 

2)  

2.1-  In merito al requisito di cui al punto 6.3, sub 2, si conferma quanto Prescritto dal Disciplinare di 

Gara. L’assenza di tale requisito è motivo di esclusione dalla gara. 
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2.2-  In merito al requisito di cui al punto 6.3, sub 3, si ritiene che il censimento effettuato in fase di 

consegna dei mastelli, sia da considerarsi valido requisito per la partecipazione alla gara. 

 

Li, 21/09/2020 

 

      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


