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Prot. n. 1290 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 5 -  

 

Premesso che alcune ditte hanno posto i seguenti quesiti: 

 

1. “A.Visto il bando di gara in merito ai requisiti tecnici di cui al punto III.2.3 lettera b " Elenco dei 

principali servizi nel settore oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni dai quali dovrà 

evincersi:...almeno un contratto, relativo ad un Comune e/o un comprensorio di almeno 5.000 

abitanti, per un servizio di raccolta differenziata porta a porta, con la modalità puntuale 

,nell'ambito del quale è stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata di almeno il 

50%;"                                      SI CHIE   DEdi specificare cosa si intenda per modalità puntuale. 

Qualora si intenda svolgimento di servizio con avvio della tariffazione puntuale, considerato che 

essere un requisito diventerebbe limitativo della concorrenza in quanto lapplicazione di tale 

caratteristica dipende dalla stazione appaltante e pertanto non imputabile allappaltatore SI 

CHIEDEse tale requisito può essere soddisfatto certificando che lappaltatore abbia provveduto 

ad eseguire le procedure per lavvio della eventuale tariffazione puntuale, pur non essendo state 

adottate dalla stazione appaltante 

2. B.Visto il disciplinare di gara al punto 15. Contenuto della Busta B-offerta tecnica in cui al punto 

8 è richiesto  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 Considerato 

tra laltro che al medesimo punto è sancito, così come previsto dal codice appalti, che La 

documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 

indicazione (diretta e/o indiretta) allOfferta EconomicaSI CHIEDEdi specificare ove inserire 

lelenco prezzi definito dallart. 18 del capitolato speciale dappalto e previsto dal disciplinare a 

pena desclusione 

3. C.Considerata la Relazione Tecnica di Tortorici, in cui al punto Determinazione del Costo del 

servizio posto a base dasta (allultima pagina) si fa rimando allallegato Quadro economico non 

compreso tra la documentazione pubblicataSI CHIEDELa pubblicazione di detto elaborato e 

dello stesso anche per il comune di Capo DOrlando 

4. D..Vista la relazione tecnica di Tortorici, e nello specifico il punto in riferimento alla raccolta 

dellorganico in cui si prevede che La fornitura di sacchi biodegradabili per le utenze specifiche e 

la pulizia del contenitore sono a carico dellutenzavisto il disciplinare tecnico prestazionale, ove 

prevede allart. 8 la distribuzione dei sacchi e dei contenitori a carico del gestoreSI CHIEDEdi 

chiarire tale discordanza 

5. E. Visto il disciplinare tecnico prestazionale e il capitolato speciale dappalto ove sono elencati i 

servizi oggetto dappalto tra cui il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti e beni durevoli, visto 

inoltre la relazione tecnica di Tortorici, ove è previsto che Detto servizio verrà gestito dal 

Comune di Tortorici con risorse e mezzi propri SI CHIEDEdi chiarire tale discordanzainoltre,  
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6. in riferimento al punto 23 del disciplinare di gara 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 

lorganizzazione delloperatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste nel nuovo contratto, laggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad 

assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dellaggiudicatario uscente, come previsto dallarticolo 50 del Codice, garantendo lapplicazione 

dei CCNL di settore, di cui allart.51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81.SI CHIEDEdi rendere noto 

lelenco del personale dei due comuni attualmente in forza per poter assorbire prioritariamente il 

personale oggetto di clausola sociale e non solo quello pubblicato dai precedenti chiarimenti in 

merito al personale in forza alla SRR. Pertanto al fine di formulare offerta economicamente 

vantaggiosa e garantire il rispetto della clausola sociale si richiede elenco del personale con 

livelli, mansioni e data di assunzione. In attesa di riscontri porgiamo distinti saluti 

 

7.  Vista la relazione tecnica di Tortorici in cui al punto "utilizzo dei mezzi nella disponibilità del 

comune" è previsto che saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario 3 mezzi per la raccolta, 

visto inoltre il punto successivo in merito agli "obblighi del Comune di Tortorici" in cui è previsto 

che " Dall'importo del costo del servizio da porre a base di gara viene considerata una riduzione 

dello stesso pari al costo di utilizzo dei suddetti mezzi rapportato ad un costo per nolo annuo 

di  73.200, moltiplicata per gli anni di servizio di raccolta messi a gara" con la presente chiede se 

tale condizione risulta essere un obbligo per l'aggiudicatario o se lo stesso potrebbe in ogni caso 

scegliere di eseguire i lavori con mezzi propri. In attesa di riscontri porgiamo distinti salut “ 
 

Si significa quanto segue: 

Punto 1) 

Il requisito deve essere dimostrato mediante attestazione del Comune che certifichi lo svolgimento del 

servizio; 

Punto 2) 

L’allegato va inserito nella busta “OFFERTA ECONOMICA” e non come erroneamente richiesto 

nella busta “Offerta Tecnica “; 

Punto 3) 

Come previsto all’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, dei piani d’intervento riguardanti 

l’esecuzione dei servizi che vengono allegati al presente capitolato generale, occorre tenere conto 

unicamente della sezione descrittiva e non di quella economica contenuta negli stessi document;   

Punto 4) 

Non essendo prevista la fornitura dei sacchetti, ovviamente non esiste onere di distribuzione a 

carico del gestore del servizio. 

Punto 5) 

Trattasi di un refuso da parte del Comune. Il servizio di raccolta degli ingombranti dovrà essere 

effettuato dal gestore del servizio; 

Punto 6) 

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

gestione attuale” 

 

Punto 7) 

L’aggiudicatario è obbligato ad utilizzare i mezzi messi a disposizione del comunale, ovviamente  se 

riconosciuti idonei. 

 

Li, 28/09/2020 

 

      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 


