
Brianza Energia

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DETLA FORNITURA DI CARBONI

ATTIVI PER L',IMPIANTO DI TERMOVALOR.TZZAZIONE DI RIFIUTI DI DESIO (MB).

ctG 6920220A31

Chiarimenti del t7 .OL.ZO[7

Quesito n. 1

All'art. 22, punto a.2), del Disciplinare di Gara, tra i criteri di riferimento per l'attribuzione

del punteggio alla Relazione Tecnica, è indicato quanto di seguito riportato "Processo

industriale di produzione del Bicarbonato di Sodio ponendo in particolare evidenza Ie misure

adottate per il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientall". Si chiede di

precisare se la dicitura Bicarbonato di Sodio è da intendersi riferita alla procedura in

oggetto, oppure se si tratta di un refuso di battitura.

Risposta n. 1

Si precisa che la dicitura " Bicarbonato di Sodio" indicata all'art. 22 del Disciplinare è un

errore materiale di battitura. Trattasi di "Processo industriale di produzione di Carboni

Attívl' quali oggetto della presente procedura.

Quesito n.2

Con riferimento alla presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie, come previste

all'art. 10, punto 2, del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se, nel caso in cui

un'impresa concorrente intrattenga rapporti fiduciari con un solo Istituto di Credito, il

possesso di tale requisito possa essere attestato mediante la presentazione di un

documento equipollente ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante. In caso affermativo, si

chiede di specificare il tipo di documentazione da presentare.

Risposta n.2

Si conferma che come previsto dall'art.86, comma 4, del D.lgs. 50/2016, "L'operetore

economico che per fondati motivi non è in grado di presentare Ie reþrenze chieste

dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare Ia propria capacità economica e

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla Stazione

Brianza Ënergia Ambiente SpA

Via Gâetanâ Agnesi, 272, cap. 20832, Desío iMB)
Tel, O3ó2.391,31 - Fax. O3ó2.39,13.90

Part. IVA OO9B599O9ó9 - Cod. Fisc. 83OO232O154

Rea n. MB-1476946 - Capitale SocialeI15.OOO.O0O euro
segreteria.beabrianza(}pec.it-segreteria.generale(dbeabrianza.it'www.beabrianza.it

T

@ r"#Ë



Brianza Energia

Appaltante". Pertanto, in alternativa alla seconda dichiarazione bancaria, potranno essere

presentati i bilanci depositati nell'ultimo triennio (20L3 - 20L4 - 201,5).

Quesito n.3

All'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, tra le caratteristiche del prodotto da fornire, è

indicato il seguente parametro "contenuto ceneri (%) massimo 6". Si chiedono chiarimenti

in merito a tale indice.

Risposta n. 3

Si conferma che i carboni attivi oggetto della presente procedura dovranno avere le

caratteristiche specificate all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Quesito n.4

L'art.8 del Disciplinare di Gara prescrive la presentazione della cauzione prowisoria, ai

sensi dell'art.93 del D.lgs. 50/20L6, per un importo pari ad Euro 6.075,00. Si chiede di

precisare se la garanzia prowisoria dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante.

Risposta n.4

La cauzione prowisoria dovrà essere costituita, ai sensi dell'art.93 del D.lgs.50/2016,in

favore di Brianza Energia Ambiente S.p.A. come specificato all'art. B della lex specialis di

gara.
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