ELENCO QUESITI E RISPOSTE
Quesito n. 1:
Risposta:

Chiediamo cosa si intende per selezione meccanica.
Con selezione meccanica si intende un trattamento ai sensi della normativa vigente che assolva
alla separazione meccanica e/o manuale delle varie frazioni recuperabili con produzione di uno
scarto/sovvallo di cui al cod. 191212.

Quesito n.2:

Capitolato Speciale art. 35 – Chiediamo se il conferimento dei sovvalli 191212 applicabile al
70% del sovvallo lavorato, può essere costituito anche da altre frazioni provenienti dallo stesso
trattamento e quindi non riferito solo ed esclusivamente ai rifiuti ingombranti conferiti da
AAMPS?
Il Sovvallo conferibile al nostro impianto deve essere esclusivamente prodotto dal trattamento
operato sul flusso di ingombranti conferito dalla stazione appaltante

Risposta:
Quesito n.3:
Risposta:

Eventuale utilizzo di terzo impianto si intende subappalto?
Il concorrente può indicare una pluralità di impianti di cui dispone, allegando la dichiarazione di
accettazione. Se in corso di esecuzione sussistono ulteriori necessità di impianti di terzi, ai sensi
dell'art. 105 co. 2 del Dlgs 50/16, le attività affidate non si configurano come subappalto ma
come sub-affidamento soggetto a semplice comunicazione da parte dell'appaltatore.

Quesito n.4:

In caso di presentazione di offerta per almeno 400 tonn/anno sarà prevista una durata diversa
rispetto a quella indicata nei documenti di gara?
In caso di flusso inferiore al totale il periodo di conferimento resta comunque annuale e
suddiviso in base all'aliquota resa disponibile rispetto al totale (1.800).

Risposta:
Quesito n.5:
Risposta:

è possibile l’inserimento di un quantitativo minimo garantito tenendo conto che il contratto ha
una durata oltre i 12 mesi?
Non è garantito un quantitativo minimo.

Quesito n.6:
Risposta:

Il conferimento può essere effettuato in cassoni da 30 m3?
In alternativa a quanto previsto all’art.35 del Capitolato Speciale di Appalto, è consentito il
conferimento con scarrabili da 30 m3 con personale e mezzi di proprietà della stazione
appaltante.

Quesito n. 7:

In relazione alla documentazione art. 6 a) b) c) d) e) e all’art. 7 lett. j) del Capitolato Speciale,
stante il fatto che l’appalto si svolge interamente all’interno dell’impianto dell’aggiudicatario,
confermate la necessità di tale documentazione?

Risposta:

nell'ipotesi di servizio "solo avvio a recupero" senza trasporto, non è necessaria alcuna
documentazione di cui all'art. 6.

Quesito n. 8:

Con riferimento all’art. 35 del Capitolato Speciale che prevede “Il servizio di ritiro e
conferimento del rifiuto potrà essere svolto dalle ore 6:00 alle ore 18:00, per 6 (sei) giorni la
settimana dal lunedì al sabato, eventualmente compresi i festivi, sulla base degli accordi stipulati
direttamente con la committenza” … si richiede se un orario di apertura impianto dalle 7,00 alle
18,00 dal Lunedì al Sabato sia ostativo alla partecipazione.
un di apertura della piattaforma/impianto dalle 7,00 alle 18,00 dal Lunedì al Sabato non è ostativo
alla partecipazione in quanto è da ritenersi conforme con le esigenze di AAMPS.

Risposta:

Quesito n. 9:

Risposta:

L’attività di selezione di rifiuti ingombranti all’interno della piattaforma rifiuti è gestita in base
ad un contratto con un soggetto terzo. Si chiede riscontro se tale modalità è accettata per la
partecipazione alla gara.
Tale modalità non è ostativa alla partecipazione alla gara.
Se l’impianto è di proprietà del concorrente tali attività non si configura come subappalto; se di
proprietà di terzi si veda la riposta al quesito n.3.

