Gara per l’affidamento del servizio di carico, trasporto, recupero valorizzazione
legno CER 20.01.38 e CER 15.01.03

Quesiti:

Risposte:
quesito n.1)
L'azienda partecipante alla gara deve proporre gli impianti che vorrà utilizzare ( che sono oggetto
di gara e concorrono all'attribuzione di un punteggio nell'offerta ).

quesito n.2)
L'oggetto di gara è il servizio di carico, trasporto e recupero/valorizzazione di rifiuti di legno
codice cer 20.01.38 e imballaggi in legno codice cer 15.01.03 per i quali Acam Ambiente spa
pagherà un prezzo a tonn di rifiuto, risultante dall'offerta economicamente più vantaggiosa
rispetto al prezzo unitario di gara.
quesito n.3)
L'appalto è a corpo e non a misura, pertanto non è previsto un computo metrico che a generato
l'importo a base di gara.
quesito n.4)
L'iscrizione all'albo gestori ambientali è implicita in quanto senza:
verrebbe meno il requisito dei mezzi utilizzati in sede di gara; il requisito di "esecuzione, nell’anno
2016, di servizi analoghi a quello oggetto della gara, per almeno 170.000 Euro, specificando
l’importo e il committente"; oltre che "iscrizione all’Albo Trasportatori conto terzi per tutti i veicoli
utilizzati nell’espletamento delle attività di carico e trasporto rifiuti, ai sensi delle vigenti normative
nazionali e regionali";
quesito n.5)
Come previsto all' art.13 del capitolato "Requisiti di ammissione alla gara" ....Dichiarazione di
almeno due istituti bancari di regolarità finanziaria ed economica o, in alternativa,dichiarazione
sottoscritta in conformità DPR 445/2000 concernente il fatturato globale dell’impresa negli
ultimi tre esercizi;
quesito n.6)
I criteri di attribuzione dei punteggi dell' offerta tecnica ed economica sono determinati e valutati
secondo quanto previsto dagli art. 5,6,7 dei "Criteri di valutazione offerta" pubblicati sul sito.

Quesito:
Quali sono in questo momento le frequenze dei ritiri presso i centri di raccolta?
Risposta:
CDR Stagnoni-La Spezia

circa 3/4 prese alla settimana

CDR Viale Fieschi-La Spezia circa 2 prese a settimana
CDR Castelnuovo Magra

circa 2 prese a settimana

CDR Silea-Sarzana

circa 2/3 prese a settimana

CDR Ameglia

circa 1 persa a settimana

Per prese si intendono i cassoni scarrabili.

Quesito:
in merito al punto 3 dei Criteri di Valutazione Offerta:
Cosa si intende per “planimetria dei percorsi”?
Quelli dalle vostre Isole al luogo di scarico o quelle che poi saranno eventualmente condivise con il DUVRI,
ovvero le planimetrie del nostro impianto ed i percorsi che il mezzo farà?
O esiste una terza risposta?

Risposta:
Si intende il percorso più breve dalle isole ecologiche al luogo di scarico.

