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Prot. n. 1289 del 28/09/2020 

 

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 VARI - N 4 -  

 

Premesso che alcune ditte hanno posto i seguenti quesiti: 

 
1. “ Atteso che il link presente sul portale di gara non reindirizza in nessuna pagine e che sul portale 

della SRR Messina Provincia SCPA non sono presenti documenti inerenti alla procedura in 

argomento si chiede di voler fornire informazioni in merito alla relazione tecnica inerente il lotto n. 2 

in quanto cardine per la conoscenza dei servizi base richiesti e indispensabile per la predisposizione 

della relazione tecnica migliorativa;  

2. 2. Si chiede di voler fornire informazioni in merito al quadro economico di ciascun lotto che seppur 

richiamato dai documenti di gara risulta mancante;  

3. 3. In relazione alla risposta al quesito n°1 del 17-09-2020 si chiede di voler indicare il personale che 

è attualmente impiegato per lo svolgimento dei servizi in ciascun lotto ed ha maturato il diritto al 

transito secondo quanto previsto dall’art. 6 del CCNL di categoria; dello stesso si chiede di voler 

fornire: • Il numero di operatori; • Il livello di inquadramento; • L’anzianità di servizio; • Se si tratti di 

personale part-time o full-time; Altresì, con riferimento agli operatori di cui alla tabella allegata agli 

stessi chiarimenti di provenienza dell’ATO ME 2, si chiede di voler chiarire: • Se si tratti di unità 

integrative al personale attualmente presente; • Lotto di impiego; • Copertura finanziaria; 

4.  4. Atteso che il Disciplinare descrittivo e prestazionale prevede all’art. 1 un allegato n° 2 che 

attualmente non è presente tra la documentazione allegata a sistema si chiede di voler fornire 

informazioni in mero allo stesso e di volerlo trasmettere o inserire tra la documentazione fruibile agli 

operatori economici;  

5. 5. Si chiede di voler confermare che i servizi opzionali, da avviare a seguito di specifica richiesta da 

parte dell’Ente Committente, saranno remunerati a parte;  

6. 6. Atteso quanto previsto dal bando di gara a pag. 4, ovvero che in allegato alle relazioni tecniche di 

ciascun lotto sono presenti i quadri economici di gara, si chiede di voler fornire riscontri ed 

integrazioni ai documenti attualmente a disposizione dei partecipanti; 

7.  7. Atteso che tra i servizi base di cui al punto “II.1.5) Breve descrizione dell’appalto – servizi base” è 

prevista la pulizia delle spiagge si chiede di voler chiarire perché tra i criteri di capacità tecnica, e 

nello specifico di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, non sia prevista, quale 

sottocategoria della categoria 1, la pulizia delle spiagge;  

8. 8. Si chiede di voler fornire informazioni in merito a quanto previsto dall’art. 9 – subappalto – 

avvalimento del CSA in quanto contrastante con l’odierna previsione dall’attuale art. 105 del Codice 

sia per quanto riguarda i limiti percentuali rispetto all’importo complessivo del contratto che con 

riferimento all’indicazione della terna dei subappaltatori;” 

 

 

 



SRR MESSINA PROVINCIA 

SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 

Tel e Fax 0941 724378 

 

Si significa quanto segue: 

Punto 1) 

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

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

collegarsi erroneamente al sito:srrmessinaprovincia.com; 

 

Punto 2) 

Trattasi di un refuso, pertanto la dicitura:” Il Quadro economico è allegato alla Relazione Tecnica 

inserita nella piattaforma Sitas, nonché nel sito della S.A”, contenuta alle pagg. 4 e 5 del Bando di 

Gara è da ritenersi eliminata; 

Punto 3) 

Si ribadisce quanto già contenuto nel QUESITO N.1-PERSONALE. Con riferimento alle unità di 

personale provenienti dall’ATO 2, si chiarisce che le stesse possiedono diritto prioritario 

all’assunzione, ( una unità per lotto ), e rientrano nelle unità di personale individuato dal concorrente, 

secondo la propria organizzazione di impresa; 

Punto 4) 

Trattasi di un refuso. La dicitura corretta è : tipologia delle attrezzature nel rispetto dei requisiti 

minimi indicati nel D.M. 13.02.2014. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, 

di seguito denominato CAM); 

Punto 5) 

Si conferma che i servizi opzionali sono remunerati a parte; 

Punto 6) 

Vedere superiore punto 2); 

Punto 7) 

La sottocategoria della categoria 1-Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati su spiagge e lacuali 

sulle rive dei corsi d’acqua, non è stata richiesta stante l’esiguità dell’importo dei servizi 

eventualmente affidabili; 

Punto 8) 

Alla luce di quanto disposto dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, si conferma che non sussiste obbligo di 

indicare una terna di subappaltatori. 

 

Li, 28/09/2020 

 

      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


