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Prot. n. 2715 del 28/12/2021 

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 

NEI COMUNI DI ACQUEDOLCI E MONTALBANO ELICONA DELLA SRR MESSINA PROVINCIA.  

N. Gara 8309640 

Lotto 1 CIG: 8932270662 (Comune di Acquedolci - ME -)  

Lotto 2 CIG: 8932277C27 (Comune di Montalbano Elicona - ME – 

 

RISPOSTA A QUESITI N 1 - VARI 

Premesso che alcune ditte hanno posto i seguenti quesiti:  

1) “ Si chiede di indicare il numero di UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE da servire per 

il comune di ACQUEDOLCI - Si chiede di indicare le modalità di esecuzione dei servizi di 

spazzamento manuale e/o meccanizzato dei comuni di ACQUEDOLCI e MONTALBANO E. - si 

chiede di indicare le forniture minime di attrezzature da fornire alle UD e UND dei  comuni di 

ACQUEDOLCI e MONTALBANO E. - Si chiede di indicare se c'è un numero minimo di mezzi da 

impiegare nell'appalto. - SI CHIEDE DI FORNIRE LELENCO DEL PERSONALE DEI COMUNI 

DI ACQUEDOLCI E MONTALBANO E. AVENTI DIRITTO AL PASSAGGIO DI CANTIERE CON 

RELATIVI LIVELLI CONTRATTUALI” 

2) “ A riguardo dell’applicazione dell’art. 6 del CCNL Fise-Assoambiente, si chiede l’elenco del 

personale attualmente impiegato a tempo indeterminato e in via ordinaria nei servizi oggetto 

d’appalto, i quali hanno maturato il diritto al passaggio diretto e immediato, specificando per 

ognuno: ✓ Data di prima assunzione; ✓ Scatti d’anzianità; ✓ Livello e mansione; ✓ Tipologia di 

contratto Full Time o Part Time.” 

3)  “In relazione al personale per l'espletamento del servizio si chiede di chiarire quanto di seguito 

rappresentato: 

a) confermare o meno se è obbligo dell'aggiudicatario assumere in toto il personale già in forza per 

l'espletamento del servizio o se può essere assorbito personale in misura inferiore a quello già in 

forza che, comunque, in base all'organizzazione imprenditoriale dell'aggiudicatario garantirebbe 

l'espletamento del servizio secondo i livelli qualitativi richiesti dai contratti e dal disciplinare 

tecnico; 

b) indicare livelli e mansioni del personale impiegato nell'espletamento del servizio nei comuni 

oggetto del bando di gara. 

 

Si significa quanto segue: 
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 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.  

                                                         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 Datore di lavoro attuale 

ATO ME 4 1 2A operatore SRR Messina Provincia 

ATO ME 4 1 4A autista ATO ME S.p.A. in liquidazione  

      

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. 

2) Ulteriori dati e notizie non contenute nei documenti di gara ed in possesso esclusivo dei singoli Comuni, 

possono essere richiesti dai concorrenti, nei modi ritenuti più opportuni, ai Comuni stessi. 

Li, 28/12/2021  

                                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                               ( Rosario Longo ) 

 


