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oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L',AFFTDAMENTO DEL SERV|ZTO Dr RECUPERO DEt

Rl Fl UTI I NGOM BRANTI (Co DICE E.E.R. zo.o3.o7). C.t.c. ß48 46rDD7.

ChíarÍmentí del 3t.ot.zot8 da n. t a n. 5

Siforniscono i seguentichiarimenti in merito alla documentazíone di gara:

Quesito n. t

Come riportato allrart t3 del Capitolato (Automezzi ed attrezzature) ttLtappaltatore si

impegna a utilizzare tutte Ie attrezzature necessarie per garantire lteffettuazione del servizio

oggetto delltappalto", sichiede il numero minimo diattrezzature in quanto non è specíficato

Chiarímento n. r

Non è previsto un numero mínímo dí attrezzature per effettuare íl servízío oggetto

dell'appalto. La dísposízÍone contenuta nelltart. t3 del Capítolato SpecÍale d'Appalto è da

íntendersí come responsabilítà delltAppaltatore il quale deve essere necessaríamente

dotato dí tutte le attrezzature necessaríe per svolgere íl servÍzÍo di recupero deí rÍfiutí

íngombrantÍ (codíce E.E.R. zo.o3.o7).

Quesíto n. z

Fra i requisiti di capacità economica e finanziaria (Disciplinare di gara Art. 9 punto B)

Fatturato specifíco annuo settore di attività oggetto dellrappalto per servizi analoghi non

inferiore a e 9z8.ooo,oo, si chiede se per servizi analoghi possono essere consideratí i

trasporti e smaltimento del CER zo.o3.o4 (Fanghi da fosse settiche).

ChÍarímento n. z

No, non possono essere consíderatÍcome servízí analoghí í trasportie smaltímentí del CER

2o.o3.o4 (Fanghi da fosse settiche).
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Quesíto n.3

Nei requisiti di idoneità professionale (Dísciplinare di gara punto A), non è specificato

I'autorizzazione all'albo gestorí ambientali, si chiede quali categorie e classi bisogna

possedere per effettuare questo servizio.

€hiarimento n.3

Si precisa che in considerazione del tipo di servizio da eseguire non è richiesta l'iscrizione

all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Quesito n.4

AI fíne di poter aver un quadro economico più chiaro, si chiede, fra i documenti di gara

lrínserimento del computo metríco estimativo dellrintero servizio.

Chíarímento n.4

Non è prevísto un computo metrico estímativo del servízío.

Quesíto n.5

Fra i requisiti di capacità tecníca ed organizzativa (Disciplinare d¡ gara punto C),

"Autorîzzazione in corso di vahdità, attestante Ia capacità dell'impianto a rîcevere íl rifíuto

oggetto di gara", si chiede se lrimpíanto deve essere di proprietà dell'operatore economíco

partecipante oppure basta avere la disponibilità di un impianto appartenente ad un altro

soggetto.

Chiarimento n.5

L'impíanto deve essere dípropríetà del soggetto partecipante.

Si comunica che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Disciplinare, í chiarimenti

di cui sopra costituiscono a tuttigli effettí legge dígara.
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