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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 VARI - N 3 -  

 

Premesso che alcune ditte hanno posto i seguenti quesiti: 

 

1)   “ Domanda n. 1                                                                                   Con riferimento a quando indicato nel 

CSA al punto A. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITA' RICOMPRESE NEL SERVIZIO Considerato quanto 

riportato 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 l espletamento del servizio al Gestore, ai sensi di quanto 

previsto dall art.7 comma 8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. nonché dalle disposizioni dell art.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  dell utilizzo degli 

impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone per ciascuna di esse il relativo importo 

offerto, si chiede di conoscere l elenco dettagliato distinto per singolo lotto utile alla valutazione di quanto 

sopra riportato.                                                                             

2)  Domanda n. 2     Ai fini della predisposizione dei calcoli di progetto si chiede di conoscere per ogni singolo 

comune il numero delle utenze da servire distinte per utenze domestiche e non domestiche e la eventuale 

distinzione per tipologia di utenza non domestica (bar, ristoranti, negozi, farmacie, uffici, 

etc.).                                                             

3)  Domanda n. 3      Si chiede di avere cosi come per il comune di Capo D Orlando la relazione tecnica 

descrittiva dei servizi per il comune di 

Tortorici.                                                                                                                                                        

4)  Domanda n. 4                                                                     Si chiede inoltre di avere il quadro economico di 

spesa per i servizi posti a base di gara o eventuali indicazioni sui parametri di riferimento utilizzati per la 

definizione dell importo posto a base di 

gara.                                                                                                                 

5)  Domanda n. 5                                                                Visto quanto riportato nel Disciplinare di Gara all 

art. 23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE Al fine di 

promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la 

necessaria armonizzazione con l organizzazione dell operatore economico subentrante e con le esigenze 

tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l aggiudicatario del contratto di 

appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell aggiudicatario uscente, come previsto dall articolo 50 del Codice, garantendo l 

applicazione dei CCNL di settore, di cui all art.51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81., si chiede di conoscere 

l elenco del personale distinto per qualifica e mansione che abbia i superiori requisiti e già operante alle 

dipendenze dell aggiudicatario uscente” 
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Si significa quanto segue: 

Punto 1) 

Il Comune di Capo d’Orlando dispone di un CCR . Per il suddetto impianto, come si evince dalla 

Relazione Tecnica dello stesso Comune, non è previsto canone. Nella Relazione Tecnica del 

Comune di Tortorici, sono indicati i mezzi da cedere in comodato e le condizioni economiche di 

utilizzo;  

Punti 2-4-) 

Ai sensi dell’art.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, è onere del concorrente redigere un progetto 

per l’espletamento del servizio oggetto d’affidamento.  

L’art. 1 del Disciplinare Descrittivo e Prestazionale, inoltre, chiarisce : “ Il Capitolato Speciale 

d’Appalto ed il presente Disciplinare, unitamente ai Piani di Intervento ed alle relazioni trasmesse 

dai Comuni, forniscono le caratteristiche di esecuzione e la consistenza quali-quantitativa del 

servizio oggetto dell’appalto. 

Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, devono essere 

considerati dalle Imprese partecipanti come puramente indicativi e minimali e non esimono le 

Imprese stesse dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura 

dell’offerta economica. Pertanto, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori 

costi a carico della SRR Messina Provincia e di ogni singolo Comune per errate valutazioni 

dell’Impresa rispetto alla dimensione ed alle caratteristiche del territorio da servire. 

Rimane a carico delle Imprese concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative della 

gestione attuale” 

Punto 3) 

 La Relazione Tecnica del Comune di Tortorici è da sempre disponibile, in allegato alla Delibera di 

cc. N.23, sul sito internet della Società: www.srrmessinaprovincia.it. Si raccomanda di non collegarsi 

erroneamente al sito:srrmessinaprovincia.com. 

Punto 5) 

             Si rimanda a quanto già chiarito nella risposta: QUESITI N.1 - PERSONALE 

 

Li, 28/09/2020 

 

      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


