COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
UFFICIO COMUNE DELL’ARO CA.RE.SA.

RISPOSTE ALLE F.A.Q.
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI,
COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO
DELL’ARO CA.RE.SA.

DOMANDE PERVENUTE FINO AL 28/07/2015
CUP:

H49D14001430004

CIG:

6166445763

Codice UREGA: 043ME2015P00192
Le domande ricevute e le correlate risposte vengono pubblicate nel sito
www.comune.santostefanodicamastra.me.it, e valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara; i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire
informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

Domanda n. 1

RISPOSTA N. 1
Alla data odierna i Comuni facenti parte dell’A.R.O. gestiscono il servizio esternalizzato a terzi in regime di contingibilità ed urgenza ex art. 191 d.l.vo 152/2006, con
i lavoratori quantitativamente sotto elencati che hanno i livelli a fianco riportati:
n° 8 lavoratori di livello 2A
n° 2 lavoratori di livello 3A
n° 1 lavoratore di livello 5A
Non risultano attualmente impegnati lavoratori appartenenti a categorie protette, né
malati di lunga durata, né lavoratori assenti di lunga durata.
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Domanda n. 2

RISPOSTA N. 2
Attualmente i rifiuti indifferenziati vengono conferiti presso l’impianto di località
C.da Coda Volpe (CT), i rifiuti differenziati, in relazione alla frazione merceologica,
vengono conferiti presso l’impianto di località Piano Stinco – Torrenova (ME), presso l’impianto di compostaggio di località Dittaino (EN) e presso la piattaforma
COREPLA di C/da Pistavecchia SS 113 km 206 – Campofelice di Roccella (PA). In
sede di espletamento del servizio è previsto il trasporto presso gli impianti ovunque ubicati all’interno del territorio dell’ATO 11 Messina Provincia, e/o il trasporto
a destino presso gli impianti che verranno individuati al di fuori del territorio
dell’ATO 11 Messina Provincia. Nella ipotesi di trasporto fuori dai confini dell’ATO
11 Messina Provincia, si riconoscerà all’appaltatore un costo pari ad € 0,15 per ogni
tonnellata e per ogni chilometro misurato nel tragitto di sola andata dai confini dell’ATO
11 Messina Provincia all’impianto di conferimento; a detto corrispettivo sarà applicato il
ribasso offerto in sede di gara.

Domanda n. 3

RISPOSTA N. 3
L’importo posto a base di gara è pari ad € 6.446.008,42 (Euro
Seimilioniquattrocentoquarantaseimilaotto/42) IVA esclusa, di cui € 62.770,26
(Euro sessantaduemilasettecentosettanta/26) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.

Domanda n. 4

RISPOSTA N. 4
La relazione non dovrà essere necessariamente contenuta in 50 pagine ma avrà un
numero di pagine adeguato all'offerta tecnica proposta e dovrà essere prodotta su fogli
singoli formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e
riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad
esempio: pag. 3 di 50 -- pag. 3 di 150 -- ecc.).
Alla relazione è possibile allegare ulteriori documenti, senza limiti particolari, purchè ripiegabili in formato A4.
Ciascun concorrente, in relazione alla necessità di rendere comprensibile e quantificabile la propria offerta valuterà compiutamente i documenti minimi ed indispensabili per garantire una giusta valutazione da parte della commissione di gara.
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Domanda n. 5

RISPOSTA N. 5
La fornitura delle attrezzature per le utenze domestiche e non domestiche (mastelli, sacchi, carrellati, ecc…) così come indicato nel Piano di Intervento è da considerarsi elemento di rispondenza ai requisiti minimi posti a base di gara.

Domanda n. 6

RISPOSTA N. 6
I Comuni facenti parte dell’A.R.O. CA.RE.SA. (Caronia, Reitano, Santo Stefano di
Camastra) non dispongono di mezzi e attrezzature che afferiscono alla logistica per
le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti, pertanto nessun corrispettivo economico dovrà essere riconosciuto alla stazione appaltante.

Domanda n. 7

RISPOSTA N. 7
Le opere/lavori di rifacimento, ammoderanamento e adeguamento dei CCR presenti
nel territorio dell’ARO sono a carico del gestore con il quale verrà stipulato il
contratto di appalto. I singoli CCR dovranno essere attrezzati sia per le opere, sia per
le attrezzature che per gli arredi, dal gestore che assumerà ogni onere di gestione quale:
energie elettrica, manutenzione, pulizia, tenuta custodia, arredo ecc., e potrà comunque
utilizzarlo per parcheggio, stazionamento, manutenzione e pulizia dei mezzi, uffici, logistica ecc.
All’interno di ciascun CCR opererà anche personale dei Comuni che provvederà a presidiare il CCR, realizzare uno sportello front-office con gli utenti per i conferimenti diretti
e intratterrà i rapporti con gli uffici dell’A.R.O, provvedendo altresì ad effettuare
un’attività di controllo e sinergia con il gestore del servizio che avrà la titolarità della gestione del CCR.
La natura ed il dettaglio tecnico dei lavori e delle attività è riportata alle pagine
133, 134, 135 e 136 del Piano di intervento.
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Domanda n. 8

RISPOSTA N. 8
L’attività di spazzamento stradale (manuale, meccanizzaato, ecc) non è prevista tra le
attività di base.

Santo Stefano di Camastra lì, 28/07/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Francesco LA MONICA)
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