SRR MESSINA PROVINCIA
SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it

Prot. n. 191 del 05/02/2019

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 33 COMUNI DELLA SRR MESSINA PROVINCIA.
N: Gara 7291092
RISPOSTA A QUESITI N 2 - VARI

Premesso che una ditta ha posto i seguenti quesiti:
1.” Si chiede di voler chiarire cosa si intenda per MODALITA PUNTUALE di cui al punto 2 dei requisiti di
Capacità tecnica e professionale, che per ogni lotto recita: almeno un contratto, relativo ad un Comune e/o
comprensorio di almeno X abitanti, per un servizio di raccolta differenziata porta a porta, con la
MODALITA PUNTUALE, nellambito del quale è stata raggiunta una percentuale di raccolta differenziata di
almeno
il
50%;
2. Si chiede di voler fornire un contatto telefonico, differente da quello presente nel sito, al quale non
risponde
nessuno,
per
poter
contattare
il
Rup
di
gara;
3. Si chiede di voler chiarire se per la partecipazione a tutti e 3 i lotti il concorrente dovrà possedere
requisiti cumulati ovvero i 3 lotti sono da considerarsi separati; “
Si significa quanto segue:
1) Per modalità puntuale si intende un sistema di raccolta che consenta il censimento delle effettive quantità
di rifiuti prodotti da ogni singola utenza, mediante l’uso di sacchetti dotati di trasponder o altro sistema,
che consenta di associare il codice alla singola utenza. Tale sistema è necessario per l’applicazione della
cd “Tariffa puntuale “;
2) qualsiasi chiarimento inerente la gara, come specificato nel Bando, sarà fornito dal RUP esclusivamente
attraverso la piattaforma Sitas eprocurement, previo inserimento di quesiti sulla stessa.
3) I lotti sono da considerarsi separati, per cui il concorrente può decidere di partecipare per uno o più lotti.
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