
BrÍanza Energia

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEt SERVIZIO DI CESSIONE DI

CARTA E CARTONE (CER 20.01.01. E 15.01.01.). CrG 68236015AD

Chiarimenti del 24 ottobre 2016

Quesito n. 1

Si chiede di chiarire se gli operatori economici che partecipano alla procedura in oggetto

possono indicare la medesima piattaforma di riferimento per il ricevimento e la pressatura

del materiale cartaceo.

Risposta n. 1

Si conferma che gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara in oggetto

possono designare la stessa piattaforma di riferimento per il ricevimento e la pressatura

della carta.

Quesito n. 2

Si chiede di chiarire se la titolarità del requisito previsto all'art. 10, punto 5, del Disciplinare

di Gara riguardante la disponibilità di uno o più impianti con autorizzazione in corso di

validità, attestante la capacità alla ricezione dei rifiuti con codici CER 20.01,.01 e 15.0L.01",

può essere attestata tramite la presentazione, da parte dell'operatore economico, di

apposita autodichiarazione rilasciata dal titolare dell'impianto, oppure, se sia necessario

ricorrere all'awalimento, o in alternativa, prowedere alla costituzione di un

raggruppamento temporaneo di imprese.

Risposta n. 2

Il possesso del requisito di capacità tecnica - organizzativa indicato all'art. 10, punto 5, del

Disciplinare di Gara può essere dimostrato tramite la presentazione da parte dell'operatore

economico di un'autocertificazione con cui il legale rappresentante, titolare dell'impianto,

attesti la piena ed incondizionata disponibilità dell'impianto medesimo. Non è necessario il

ricorso all'istituto dell'awalimento o la costituzione di R.T.l.
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Brianza Energia

Quesito n.3

All'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto è specificato che il materiale conferito rispetterà

il parametro di frazione estranea minore o uguale al4o/o. Tale percentuale sarà considerata

ai fini della fatturazione? Oppure sarà detratta dal totale della fattura?

Risposta n.3

Ai fini dell'emissione della fattura non verrà tenuto conto della percentuale del 4o/o e

pertanto essa non sarà detratta dal totale della fattura.

Domanda n.4

All'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto è indicato che il contenuto di umidità dei carichi

di carta si assume convenzionalmente in ragione del 4o/o del peso riscontrato in ingresso

presso l'impianto di destino. Tale percentuale sarà considerata al momento della

fatturazione?

Risposta n.4

Al momento dell'emissione della fattura sarà considerata la percentuale del 4o/o, come

descritta all'art. 5 del Capitolato. Tale percentuale sarà detratta dal totale della fattura.

Domanda n. 5

All'art. I del Disciplinare di Gara è richiesta la costituzione della cauzione prowisoria per

un importo pari ad Euro 13.130,00, in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs.

50/20L6. Gli operatori economici in possesso delle certificazioni UNI EN ISO potranno

usufruire delle riduzioni percentuali previste dalla sopra citata norma?

Risposta n. 5

L'importo della cauzione prowisoria potrà essere ridotto in conformità a quanto disposto

dall'art. 93 del D.lgs. 50 /20t6.

Desio, 2L oE|uobre 2016
Prot. n. L2902/2OL6

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE
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