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Prot. n. 85 del 13/01/2021 

 

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 16 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA. 

N. Gara  7958471 

 CIG: 85288494D8 

 

 

 RISPOSTA A QUESITI N 1 - VARI 

 

Premesso che alcune ditte hanno posto i seguenti quesiti: 

 

 “ In merito alla gara con 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 16 comuni della SRR Messina Provincia (CIG: 85288494D8), vengono 

fatte richieste di chiarimenti in merito ai seguenti punti: 

 

1) “Non viene specificato il numero di unità attualmente impiegato nei 16 Comuni, le ore settimanali di 

impiego, nonché i livelli e le mansioni di ogni operatore. A tal proposito si chiede di specificare il 

numero di operatori attualmente in forza e la tipologia di contratto applicato (ore settimanali e 

livelli di inquadramento) per i quali dovrà essere applicato il passaggio di cantiere in virtù del 

C.C.N.L. vigente.“ 

2) “Si chiede se è prevista la pubblicazione delle specifiche di CSA per i Comuni di Frazzanò, Longi e 

San Teodoro, come avvenuto per i restanti Comuni.” 

3) “Si chiede di voler confermare che i servizi opzionali, da avviare a seguito di specifica richiesta da 

parte dellEnte Committente, saranno remunerati a parte” 

 

Si significa quanto segue: 

1) Così come previsto alla sezione V – V.3, lettera b), punto 1 del bando di gara nonché dall’art.4, 

lettera A), punti A1 e A2 del Capitolato Speciale d’Appalto, i mezzi ed il personale messo a 

disposizione per l’esecuzione del servizio devono essere dichiarati dall’Impresa concorrente, in 

coerenza con la propria organizzazione d’impresa, conformemente al parere ANAC n. 9/2014 e alla 

sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V 16-06-2009, n. 3900; 

Per le finalità di cui all’art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e ss. mm. e ii. e, in 

particolare, dell'Accordo Quadro sottoscritto dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine alla individuazione ed utilizzo del personale, 

si allega il relativo elenco ". Tra il personale non vi sono appartenenti a categoria protetta e\o assenti 

di lunga durata. 

2) Per i Comuni che non hanno prodotto Csa\Relazioni\Piani di intervento, i concorrenti dovranno 

redigere il progetto, tenendo conto delle caratteristiche minime generali richieste per l’espletamento 

del servizio, cosi come indicate nei documenti di gara. 



SRR MESSINA PROVINCIA 
Società Consortile per Azioni 

 

SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale: Corso Cavour, 87 – 98122 Messina                         Telefono: 0941724378 
Sede Amministrativa: Via M18 snc – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) email: srrmessinaprovincia@yahoo.it  
Sede Amministrativa: Via Belvedere 25 – 98060 Montagnareale (ME) PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 
P.IVA e Codice Fiscale: 03279530830  website: srrmessinaprovincia.it 

3) Si conferma che i servizi opzionali avviati a seguito di richiesta dei Comuni, saranno remunerati a 

parte. 

 

Li, 13/01/2021 

 

SRR MESSINA PROVINCIA 

Personale area raccolta-trasporto, proveniente dagli AA.TT.OO., avente diritto al transito 

nella SRR, e quindi al soggetto gestore, all'individuazione ai sensi dell'art.15 della L.R. 

n.9/2010 

Area Raccolta-Trasporto 

Provenienza N. livello mansione 
Data 

Assunzione 

Part-time 

/full time 
luogo di lavoro attuale 

ATO ME 2 1 2A operatore 11/01/2010 full time  

       
Il personale in elenco è possesso dei requisiti di cui all’art.19 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. 

Il personale in elenco ricade nelle previsioni dell'Accordo Quadro sottoscritto dall'Assessorato Regionale 

dell'Energia e dei Servizi di 

 Pubblica Utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine alla individuazione ed utilizzo del personale 

       
      
                                                                                                             Il  Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                               ( Agr. Antonino Salpietro Damiano ) 

                                                                                                                            
 

 

 


