S.R.R. Messina Area Metropolitana
Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti
Art. 6 Legge Regionale 08 aprile 2010, n. 9

CHIARIMENTI
AVVISO

PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA SUCCESSIVA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, A CURA DEI COMUNI SOCI, DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (CER 20 01
08) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DELLA SRR
MESSINA AREA METROPOLITANA.
1) Esiste un modello per la dichiarazione richiesta nell’avviso?
No, per partecipare all’avviso è necessario produrre istanza e allegare la documentazione
richiesta così come indicato al paragrafo 3 dello stesso bando.
2) Con riferimento alla documentazione richiesta al paragrafo 3 punto D, questa deve essere inoltrata
contestualmente all’invio della manifestazione d’interesse oppure deve essere presentata
successivamente?
La documentazione indicata ai punti B, C e D del paragrafo 3 dell’avviso deve essere allegata
all’istanza di cui al punto A.
3) La documentazione di cui al punto D del paragrafo n. 3 parla di "importo della presente procedura".
Non essendo ancora stato pubblicato il nuovo bando con nuovo importo posto a base di gara, qual
è l'importo da tenere in considerazione?
Il riferimento all’importo della procedura è un mero errore di trascrizione, l’avviso ha
esclusivamente l’obiettivo di costituire un elenco di Operatori Economici per la successiva
procedura di affidamento, a cura dei Comuni soci, dell’affidamento del servizio indicato.
4) Cosa si intende per servizi "corrispondenti" e per "principali forniture"?
I servizi “corrispondenti” e le “principali forniture” di servizi sono riferiti a tipologia
analoga di servizio, cioè trasporto e/o avvio a recupero/smaltimento di rifiuti.
5) La sola iscrizione nella CATEGORIA 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali è sufficiente per
partecipare?
L’Operatore Economico può essere singolo o associato ma per lo svolgimento del servizio in
questione è necessario avere l’iscrizione ad entrambe le categorie, 1 e 8.
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