.

QUESITO N. 1
Spett.le Ente
con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:
- con riferimento alla relazione tecnico-qualitativa, si chiede gentilmente di precisare se
sono previste per la redazione della stessa limitazioni di formato, pagine, carattere,
margini e interlinea;
- con riferimento al sopralluogo obbligatorio, si chiede cortesemente di precisare le
modalità per la fissazione dell'appuntamento.

Risposta n. 1
-

Non sono previste limitazioni di formato, pagine, carattere, margini e interlinea

-

È sufficiente un preavviso comunicato a mezzo e-mail. I ns. impianti osservano i
seguenti orari: Centro di Brissogne dal lunedi al venerdi dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.30 alle 16.45, sabato dalle ore 7.00 alle ore 11.00 . Impianto di Pontey dal
lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 14.30, sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00

QUESITO N. 2
Spett.le Ente
con riferimento al possesso dei requisiti previsti dagli atti di gara, siamo a richiedere il
seguente chiarimento:
si chiede di confermare che la società A, partecipante alla procedura in oggetto, che
detiene il 100% delle quote della società B titolare dell’impianto di trattamento, possa
soddisfare il possesso del requisito richiesto dall’art. 9 del Capitolato di gara.

Risposta n. 2
La società A anche se detiene il 100% della società B non rispetta il requisito del
possesso del requisito richiesto dall’art. 9 del Capitolato di gara in quanto soggetti
giuridici diversi .
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QUESITO N. 3
Spett.le Ente
con riferimento ai criteri di aggiudicazione relativi agli elementi tecnico-qualitativi ed in
particolare al punto "modalità di gestione delle emergenze e/o esigenze straordinarie
(disponibilità di ulteriori impianti di smaltimento rispetto a quelli indicati)" si chiede di
confermare che il punteggio (5 punti) sarà attribuito proporzionalmente al numero di
impianti ulteriori disponibili indicati ed al maggior quantitativo di rifiuto ritirabile.

Risposta n. 3
Il punteggio sarà assegnato attribuendo il massimo punteggio all’operatore che avrà
garantito la disponibilità di ulteriori impianti e i maggiori quantitativi di rifiuti smaltibili ed
attribuendo un punteggio in modo proporzionale agli altri operatori.

QUESITO N. 4
Spett.le Ente
con riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
- Relativamente ai quantitativi di rifiuto indicati nella procedura in oggetto (24.000
ton/anno) ed alle caratteristiche dei mezzi richiesti in gara (capacità max 30 ton)
risulterebbe un minimo di viaggi giorno pari a tre. Alla luce di ciò si chiede se quanto
indicato nella tabella di valutazione degli elementi tecnico-qualitativi (pag. 12 del
disciplinare punto “quantità minima di viaggi/die disponibili e garantiti") sia un refuso
ovvero se il criterio "1 o 2 o più viaggi/die" sia da intendersi in aggiunta ai tre viaggi
minimi risultanti dalla nostra valutazione.

Risposta n. 4
Con riferimento alla voce inserita nella tabella di valutazione degli elementi qualitativi e di
organizzazione dei servizi “Quantità minima viaggi/die disponibili e garantiti” per una
imprecisione si èdimenticato di inserire la descrizione completa che avrebbe dovuto
essere la seguente:
“Quantità minima viaggi/die disponibili e garantiti per ogni impianto”
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