Gare vendita materiali derivanti dalla raccolta differenziata carta e cartone e multimateriale
leggero
Quesiti:
Con riferimento a quanto riportato al punto 1.8, nel caso di accertamento da parte
dell’aggiudicatario di difformità sul carico (contestate e comunicate tempestivamente al referente
diAcam):
- È prevista effettuazione di analisi merceologica in contradditorio? Con quali tempistiche?
- Ai fini della fatturazione prevale quanto riportato al punto 1.5 (ovvero 6% di frazione estranea
per cer 200101 e 1% di frazione estranea per cer 150101) o quanto risultante dalle analisi
merceologiche trimestrali o quanto emerso dalle analisi merceologiche sul carico contestato?
Inoltre, quali sono le modalità di effettuazione delle analisi merceologiche trimestrali?
Risposte:
In riferimento al punto 1.8 , si precisa che le analisi merceologiche sono finalizzate a contabilizzare
le percentuali di raccolta differenziata che Acam Ambiente deve raggiungere. Inoltre Acam
Ambiente necessita di verificare gli standard qualitativi del materiale raccolto, al fine di attuare
eventualmente, delle azioni correttive sui cittadini coinvolti nel servizio di raccolta porta a porta
oggetto di eventuali contestazioni. Le analisi conoscitive effettuate da Acam Ambiente spa con la
partecipazione di Comieco saranno effettuate in entrata alla piattaforma e di norma
trimestralmente, saranno eseguite da società specializzate operanti per il consorzio Comieco
secondo l’allegato tecnico Comieco.
Pertanto nel caso di accertamento da parte dell’aggiudicatario di difformità sul singolo carico si
richiede di contestare al momento dello scarico e comunicare tempestivamente al referente di
Acam Ambiente la difformità del carico. Le analisi saranno effettuate a cura e spese
dell’aggiudicatario previo campionamento del carico effettuato in contradditorio con il referente
di Acam Ambiente spa., il tutto entro le 48 ore dalla segnalazione, decorso tale termine verrà
meno la contestazione. La fatturazione del singolo carico nel quale sono presenti le difformità
verrà evidenziata nel report mensile e dal carico verrà detratto lo scarto in peso riscontrato dalle
analisi effettuate, tenendo presente che fino al 6% di impurità media trimestrale non verrà
detratto.
La fatturazione come previsto al punto 1.5, è risultante dal corrispettivo che l’acquirente
corrisponderà ad Acam Ambiente spa determinato dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto
in sede di gara (€/ton) per le quantità di rifiuto carta e cartone effettivamente conferite al proprio
impianto al netto delle impurità medie riscontrate dalle analisi conoscitive effettuate con cadenza
trimestrale in collaborazione con il consorzio Comieco.

