
QUESITO n°1: 

È stato richiesto: 

“Si chiede di confermare che il servizio abbia ad oggetto il posizionamento di appositi contenitori per la raccolta 

differenziata di indumenti usati su tutto il territorio del Comune di Livorno e quindi il numero minimo degli 

stessi.” 
 

RISPOSTA n°1: 

Il servizio prevede l'esecuzione dei punti da 1 a 4 dell'avviso pubblico per il servizio di raccolta e recupero di 

indumenti usati nel Comune di Livorno. Inoltre è stato richiesto di presentare un progetto per l'estensione del 

servizio di raccolta abiti usati nel territorio del Comune di Livorno che AAMPS, di concerto con l'amministrazione 

comunale valuterà la sua possibile attuazione. 

=============== 
 

QUESITO n°2: 

È stato richiesto: 

“Si chiede di confermare che non sia previsto un importo minimo posto a base d’asta su cui applicare il rialzo.” 
 

RISPOSTA n°2: 

Non è previsto un importo minimo a basa di gara; le imprese interessate dovranno formulare offerta secondo 

quanto indicato al punto 1.1 "Presentazione dell'offerta" 

=============== 

QUESITO n°3: 

È stato richiesto: 

“nel punto A. (FORNITURE) dell'Avviso Pubblico, viene  indicato il numero di cassonetti da posizionare presso i 

Centri di Raccolta AAMPS ( n.4 contenitori); in riferimento, però al numero di contenitori da posizionare sul 

territorio comunale, è previsto un numero minimo (considerato che il numero di abitanti è di circa 160.000)?” 
 

RISPOSTA n°3: 

Non è previsto un numero minimo di contenitori da posizionare. 

=============== 

QUESITO n°4: 

È stato richiesto: 

“... si chiede di sapere: 

a) Quante volte in un anno viene ritirato il materiale dal Centro Caritas? 

b) Quante tonnellate di materiale provengono in un anno dal Centro Caritas? 

c) Quante tonnellate di materiale provengono in un anno dai n.4 contenitori dei due centri di raccolta AAMPS? 

d) Oltre ai due centri di raccolta e al Centro Caritas, ci sono altri siti dove attualmente viene effettuata la 

raccolta?” 
 

RISPOSTE al Quesito n°4: 

4.a) Il servizio è effettuato 3 volte alla settimana 

4.b) Il 50% proviene dal Centro Caritas 
4.c) circa 75 ton 
4.d) No 

=============== 

QUESITO n°5: 

È stato richiesto: 

“è possibile partecipare in A.T.I. o R.T.I. o prevedere il sub-appalto?” 



 

RISPOSTA n°5: 

si conferma la possibilità di partecipare in R.T.I.. 

=============== 

QUESITO n°6: 

È stato richiesto: 

a) si chiede di conoscere il numero dei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata di indumenti usati collocati 

attualmente sul territorio del Comune di Livorno. 

b) dal bando di gara risulta che la AAMPS si riserva di valutare la congruità dell'offerta presentata rispetto al 

reale valore del mercato per la sua aggiudicazione, tale  congruità è riferita anche nel caso in cui l'offerta 

superi abbondantemente la congruità stessa di mercato. 

RISPOSTA n°6: 

6. a): attualmente sul territorio comunale non sono collocati cassonetti per la raccolti di indumenti usati. 
6.b): AAMPS valuterà che il valore economico sia adeguato all'entità ed alle caratteristiche delle attività richieste. 

=============== 

 


