SRR MESSINA PROVINCIA
Società Consortile per Azioni
SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Prot. n. 30 del 08/01/2022
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 3 Premesso che alcune ditte hanno posto i seguenti quesiti:
Quesito 1.

“ N. Gara 8309640
Lotto 1 CIG: 8932270662 (Comune di Acquedolci ME)
1)MERCATI ED EVENTI
Trasmissione di indirizzo omissis Prot.Gen 12898 del 03/08/2021 Bozza Capitolato a pag. 5 - Art. 4
lultimo paragrafo riporta:
In occasione dei mercati, delle feste, delle fiere o sagre periodiche, di cui la stazione appaltante ha
dato il numero e le dimensioni nei documenti di gara, lappaltatore deve svolgere un servizio
specifico di raccolta differenziata predisponendo in loco i contenitori carrellati e la cartellonistica
necessari
Da una attenta lettura dei documenti di gara non si evincono i dati sui numeri e dimensioni di
mercati, feste, fiere o sagre che annualmente sono tenute nel territorio del Comune di Acquedolci.
Pertanto si chiede di avere le indicazioni sulla quantità annuali e dimensioni di tali mercati ed
eventi.
Quesito 2.

“2) RICAVI CONAI E COSTI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO INDIFFERENZIATO E RD
a)CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO PAG.9 ART. 5 riporta:
b)DISCIPLINARE-DESCRITTIVO-E-PRESTAZIONALE-2 riporta a
Pag. 7 Art. 8 -pag. Raccolta della frazione organica -penultimo paragrafo
Sarà onere del singolo Comune lindividuazione della piattaforma di trattamento ed il pagamento
dei costi di trattamento della frazione organica.
Pag. 9-10 Art. 12 Raccolta rifiuti verdi -ultimo paragrafo
Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di recupero e trattamento, mentre
restano esclusi i costi di trattamento che sono a carico dei singoli Comuni
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Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di recupero e trattamento, mentre
restano esclusi i costi di trattamento che sono a carico dei singoli Comuni.
Pag. Art. 14 Raccolta rifiuti ingombranti e RAEE -ultimo paragrafo
Il servizio comprende anche la fase di trasporto agli impianti di smaltimento e trattamento, mentre
restano esclusi i costi di smaltimento degli ingombranti non recuperabili che sono a carico dei
singoli Comuni. Per il materiale recuperabile quale legno, ferro, eccetera, nonché per i RAEE, i
rifiuti contenenti CFC e quanto altro diverso dai rifiuti ingombranti di cui al comma precedente, gli
oneri di smaltimento e/o i ricavi dalla vendita degli stessi sono a beneficio ed a carico
dell’amministrazione comunale.
c) Trasmissione di indirizzo omissis Prot.Gen 12898 del 03/08/2021 Bozza Capitolato a pag. 19
Art. 15 riporta :
In particolare i rapporti periodici debbono contenere i seguenti dati:
quantità rifiuti delle diverse frazioni, proventi dalla raccolta differenziata domiciliare, in rapporto
alle diverse tipologie di utenti
quantità rifiuti delle diverse frazioni, proventi dalla raccolta differenziata stradale, in rapporto
all’ubicazione dei punti raccolta
Somme eventualmente pagate dall’appaltatore agli impianti
Somme eventualmente pagate all’appaltatore da tali impianti, nonché i corrispettivi dai Consorzi di
Filiera del sistema CONAI o dagli altri Consorzi per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti,
Infine i rapporti periodici debbono essere corredati dalla documentazione relativa a:
I rapporti dell’appaltatore con i Consorzi di Filiera del sistema Conai e con gli altri Consorzi per
la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti
Le somme pagate o incassate dall’appaltatore per il conferimento dei rifiuti ad organizzazioni
autorizzate alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti,
.Si chiede i costi di smaltimento e di trattamento di tutti i rifiuti sono a carico dell’Amministrazione
Comunale o dell’’Appaltatore? Ovvero quali sono i costi di smaltimento/trattamento a carico
dell’Appaltatore?
II.I rapporti con i Consorzi di Filiera del sistema Conai e con gli altri Consorzi ed i relativi
corrispettivi saranno a carico dellAmministrazione Comunale o dellAppaltatore?”
Quesito 3.

3)SPAZZAMENTO E FREQUENZE
Dalla documentazione di gara non si evincono le frequenze di esecuzione del servizio di
spazzamento manuale e meccanizzato con il supporto delloperatore a terra.
Considerando che il servizio di spazzamento rientra nei criteri di valutazione del servizio in termini
di incremento di frequenza rispetto ad un riferimento base o minimo si chiede di fornire quali sono
le frequenze minime di esecuzione dello spazzamento manuale e meccanizzato?
Quesito 4.

Dalla documentazione di gara non si evince la forza lavoro in termini di personale ( anzianità,
ruolo e livello retributivo ) attualmente impegnata nella esecuzione dei servizi, in quanto ai sensi
del disposto dellart. 50 del D.lgs. 50/2016, lAppaltatore sarà tenuto ad assumere in via prioritaria
il personale attualmente impiegato, per lerogazione del servizio integrato di igiene urbana nel
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Comune di Acquedolci, dall'appaltatore uscente, al fine di favorire la stabilità occupazionale, nei
limiti della propria organizzazione imprenditoriale.
Pertanto si chiede qualè la forza lavoro (quanti per anzianità, ruolo, livello CCNL contrattuale )
attualmente impegnato nella esecuzione dei servizi “
Si significa che:
1) Come previsto dall’art- 4 del Capitolato d’Appalto

è onere del concorrente redigere
progetto per l’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, tenendo conto delle
caratteristiche minime richieste dal Piano d’Ambito, dai Piani di Intervento dei singoli
Comuni, dal Capitolato d’Appalto e dal Disciplinare Descrittivo e prestazionale:

2) Risposta ai superiori quesiti era stata già fornita nella “ RISPOSTA A QUESITI N 1 – VARI”
punti 1) e 2) “ regolarmente pubblicata sulla piattaforma Sitas eprocurement..
Li, 08/01/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
( Rosario Longo )
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