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Oggetto:  Chiarimenti  in  merito  alla  gara  avente  per  oggetto  “Pubblico  incanto  per 
l’appalto del servizio disciplinato dall'articolo 160 della L.R. 25/93, relativo 
alla rimozione dei rifiuti come definiti dall’art. 184 del D.Lgs. 152/06, che 
risultano  abbandonati  nelle  aree  site  all'esterno  dei 
perimetri dei centri abitati della provincia di Messina  e  successiva attività di 
trasporto, recupero e/o smaltimento. 

                                         …............................... 
                                                                             …..............................
                  …..............................
                                                           …............................

            

In riferimento alla richiesta di chiarimenti del 30/6/10, da parte di codesta ditta, 
vengono forniti i seguenti chiarimenti:

1) Il servizio è stato indicato come “OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale” dal sistema informatico di questo Ente, solo ai fini della classificazione del 
bando. Ad ulteriore chiarimento nel sito web della Provincia Regionale di Messina è 
riportato “Si ricorda che l'unico testo definitivo dei bandi pubblicati su questo sito è 
quello reso pubblico nei modi e termini di Legge sulla Gazzetta Ufficiale o affisso 
all'Albo Pretorio dell'Ente che prevale in caso di discordanza. La riproduzione di 
questi  testi  in  formato elettronico  è  resa  disponibile  solo  per  l'informazione  al 
pubblico e non ha alcun valore di legale pubblicazione”.
Pertanto  i  requisiti  richiesti  da  questa  stazione  appaltante  sono  unicamente  quelli 
riportati nel bando e relativa documentazione.

2) Si conferma che per il possesso dei requisiti gli anni da prendere in considerazione 
sono  il  2007,  2008  e  2009  con  esclusione  del  2010.  Il  disciplinare  di  gara  riporta 
esplicitamente   “l’importo fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi, per 
le  prestazioni  oggetto dell’appalto,  è  pari  complessivamente all'importo posto a 
base di gara, IVA esclusa per ciascun anno”;  pertanto l'importo da considerare è € 
466.210,00 per il 2007, € 466.210,00 per il 2008, € 466.210,00 per il 2009.
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3) I requisiti richiesti sono unicamente quelli riportati nei documenti di gara. A tal 
fine  le  dichiarazioni  devono  essere  rese  secondo  quanto  riportato  nell'allegato  2  al 
disciplinare di gara, senza tener conto della classificazione del sistema informatico di 
questo Ente di cui al punto 1).
4) Anche per l'organico medio il periodo di riferimento è quello degli anni 2007, 
2008 e 2009.  In caso di A.T.I.. l'organico complessivo medio del raggruppamento  non 
deve essere inferiore alle 10 unità.
5) L'avvalimento deve essere attuato secondo quanto riportato all'art. 49 del D.lvo 
n. 163 del 12/4/2006.       

Il  presente  chiarimento  verrà  pubblicato  nel  sito  www.provincia.messina.it 
unitamente agli atti di gara.

Il Responsabile del procedimento
          Dr. Salvatore Ipsale

 Il Dirigente
 D.ssa Carolina Musumeci 
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