
Numero Richieste di chiarimento Risposte 

1.  

In valore economico, i 5 kit e 10 kit si intendono che 
equivalgono a 5 e 10 kit distribuiti, quindi il valore 
economico singolo (3 euro) va moltiplicato X 5 o 10? 

SI. 

2.  

Per modalità intensiva di attivazione nuove zone, 
quante sono le zone che devono essere attivate, in 
che tempi e quanti kit per zona? 

Si prevede che in circa 12 mesi sia attivata la rac colta porta a 
porta in tutta la città di Livorno, per lotti succe ssivi di 
attivazione che prevedono in media la consegna di c irca 3.500 
kit per ogni lotto d’attivazione, con un minimo di 500 kit ed un 
massimo di 6.500. Indicativamente i kit dovranno es sere 
consegnati nel mese antecedente l’inizio del serviz io. 

3.  
Per la modalità di consegna tipologia B, quante sono 
le richieste giornaliere? 

Le richieste annue per le sostituzioni di cui al pu nto B si 
stimano pari a circa il 10% dei Kit consegnati. 

4.  

Se il calendario di attivazioni non fosse rispettato o 
sospeso per volontà di Aamps o della 
Amministrazione pubblica, l’utilizzo del deposito viene 
ugualmente pagato? 

Non sono previste interruzioni o rallentamenti dell e attività di 
consegna kit. 

5.  

“L’appaltatore è tenuto a dotarsi di sistemi informatici 
che permettano di interfacciarsi ai software della 
stazione appaltante “……… in cosa consistono e con 
quali oneri? 

È necessario un computer dotato di sistema windows e 
connesso ad internet  

6.  

Le operazioni di montaggio cassonetti, pedaliera, 
coperchi, adesivi, associazione trasponder 
/cassonetto, etc. rientrano nel costo di 3 euro / kit? 
Potete indicarci un quantitativo? 

Il costo delle operazione accessorie è compreso in quello della 
consegna del Kit. I quantitativi sono quelli previs ti ai punti 
precedenti. 

7.  

Le operazioni di lavaggio e igienizzazione dei 
cassonetti ritirati dal territorio dove vanno effettuate e 
come vengono economicamente conteggiate? 

Le attività possono essere effettuate presso il Vs m agazzino e 
sono comprese nel costo unitario di consegna del ki t 

8.  
Che dimensione deve avere l’area per contenere i 
5000 kit all’esterno e 5000 all’interno? 

Le aree devono avere dimensioni tal i da contenere il numero di 
kit di cui all’art. 39 comprensive degli spazi per le lavorazioni e 
la mobilità interna. 

 


