
Numero Richieste di chiarimento Risposte 

1.  

Con riferimento al bando di gara in oggetto, essendo il 
carico dei mezzi ad esclusiva cura ed onere 
dell’aggiudicatario, si richiede se i mezzi con vasca 
saranno caricati direttamente da macchine e/o attrezzature 
AAMPS presenti in cantiere o, in caso contrario, se come 
forma di “caricamento autonomo” possa essere da noi 
utilizzata una macchina movimento terra o una pala quale 
mezzo più idoneo alle operazioni di carico del rifiuto ed alla 
loro ottimizzazione. 

I mezzi sono caricati direttamente da un nastro rev ersibile e vengono 
normalmente caricati/predisposti al ritiro mediante  attrezzature e 
personale proprie della stazione appaltante. 

2.  

Avendo l’impianto con noi convenzionato una pesa tarata 
e certificata si richiede se per la determinazione del peso 
netto finale prelevato/trasportato possa essere utilizzato 
tale riscontro. 

Si conferma quanto previsto all'art.7 comma d) del Capitolato Speciale 
di Appalto (pag.4). 

3.  

Il rifiuto da raccogliere è tal quale a quello prodotto dal 
Termovalorizzatore o prima è sottoposto ad una 
operazione di vagliatura e/o deferrizzazione? 

Il Rifiuto oggetto di gara non è sottoposto ad alcu na operazione di 
vagliatura / deferrizzazione. 

4.  

I dati, ed in particolar modo le misure, inerenti i mezzi 
(Pag.17 ultimo paragrafo) sono da ritenersi tutti obbligatori 
e vincolanti o indicazioni preferite e/o di massima? 

Le misure relative ai mezzi sono funzione della str uttura fissa di 
caricamento presente, per eventuali dettagli si rim anda all'esecuzione 
del sopralluogo obbligatorio. 

5.  

Nel caso di partecipazione in ATI con impianto e 
trasportatore certificati ISO (9001-14001-18001) è 
possibile indicare una terna di subappaltatori per il servizio 
di trasporto che attualmente non possiedono tutte e 3 le 
certificazioni, indicando nei rispettivi DGUE la dicitura “in 
corso di certificazione”, attendere la loro comprovata 
certificazione e successivamente utilizzarli per il servizio di 
trasporto? 

In riferimento al quesito proposto, la risposta è p ositiva. 
Questa stazione appaltante, in fase di autorizzazio ne al subappalto, 
procederà alla verifica del possesso dei requisiti del subappaltatore 
designato ai sensi dell’art.105 co.4 e co.7 del D.l gs. n.50/2016 e s.m.i..  
 

Resta fermo quanto previsto all’art.80 co.1 del D.l gs. n.50/2016 e s.m.i..  

6.    

7.    

8.    

 


