CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSE VALLE SERIANA

OGGETTO: SECONDA FASE - PROCEDURA RISTRETTA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA;
TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 01/02/2019 – 31/01/2023 COMUNI DI ALZANO
LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E VILLA DI SERIO (BG) - CUP: J79F18000780004
- CIG: 7651650554.

SI RIPORTANO LE RISPOSTE AI QUESITI E CHIARIMENTI PRESENTATI DA ALCUNE DITTE, A
BENEFICIO DI TUTTI GLI EVENTUALI PARTECIPANTI – PER LA FASE DI PRFESENTAZIONE OFFERTE ALLA GARA IN OGGETTO:

N.

QUESITO

RISPOSTA

1

Buongiorno, di seguito si formulano alcuni
quesiti:

1)
Si
conferma
che
possano
considerarsi escluse dalle 50 facciate
di lunghezza massima della relazione
tecnica
la
copertina,
indice,
premessa e allegati (es. schede
tecniche), fermo restando che, come
ribadito nella lettera di invito,
l’elaborato non dovrà contenere
opuscoli pubblicitari.

1) Con riferimento alla lunghezza massima
della relazione tecnica (art. 14.2.1. invito), si
chiede conferma che copertina, indice,
premessa e allegati (es. schede tecniche)
possano considerarsi escluse dalle 50
facciate di lunghezza massima della
relazione.
2) Con riferimento all’art. 54.12 del CSA, si
chiede di chiarire quali siano le frazioni di
rifiuti riciclabili (e il relativo CER) conferiti
presso il Centro di Raccolta di Pradalunga i
cui ricavi, come indicato, sono da
considerarsi ad esclusivo vantaggio del
Comune di Pradalunga.

Altresì,
in
ragione
di
quanto
richiamato nella lettera di invito, “la

relazione dovrà essere redatta con
riferimento chiaro e specifico agli
elementi assunti a valutazione
esposti nella tabella puntualizzata al
successivo paragrafo 20.4. ELEMENTI
TECNICO-QUALITATIVI DELL’OFFERTA
E
LORO
VALUTAZIONE,
si
raccomanda
di
evitare
rappresentazioni descrittive prolisse o
inutilmente ripetitive di concetti, la cui
lunghezza sia idonea ad intralciare o
rallentare i lavori della Commissione
giudicatrice senza contribuire a
chiarire
aspetti
effettivamente
meritevoli di trattazione.
2) Le frazioni di rifiuti riciclabili raccolte
presso il Centro di Raccolta di
Pradalunga e ad esclusivo vantaggio
del Comune di Pradalunga sono le
seguenti:
200102 VETRO
200101 CARTA E CARTONE
200111 PRODOTTI TESSILI
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150104 BARATTOLAME FERROSO
200140 METALLI (VARI)
150102 CELLOPHANE, POLISTIROLO DI
SCARTO E PLASTICA (ad esclusione di
quella raccolta porta a porta che
rientra nell’appalto).

II

Buongiorno, di seguito si formula un quesito:
1) In riferimento ai servizi da svolgere pressi i
Centri di Raccolta Comunali (art. 54 CSA), si
chiede conferma che gli stessi presentino
l'Autorizzazione allo scarico delle acque
reflue. Si chiede inoltre di pubblicare tali
autorizzazioni.

III

Buongiorno, di seguito si formulano due
quesiti:
1) Si chiede di pubblicare il consuntivo e/o il
previsionale relativo al numero dei trasporti di
rifiuti dai Centri di Raccolta agli impianti finali
di
trattamento/smaltimento.
2) Si chiede di pubblicare i quantitativi di rifiuti
raccolti nei 5 Comuni suddivisi tra rifiuti
raccolti sul territorio (raccolta domiciliare) e
rifiuti conferiti presso i Centri di Raccolta.

I Centri di Raccolta Comunali
individuati in appalto (art. 54 CSA),
sono
stati
realizzati,
e
conseguentemente avviati al loro
esercizio nell’ambito del collaudo
delle opere ivi realizzate.
Ciò posto, sono consentite lo
svolgimento
delle
attività
limitatamente disposte in capitolato
speciale di appalto.
1) e 2) a far data odierna sono stati
resi disponibili a tutti i partecipanti
rispettivamente il consuntivo e/o il
previsionale relativo al numero dei
trasporti di rifiuti dai Centri di Raccolta
agli
impianti
finali
di
trattamento/smaltimento ed altresì i
quantitativi di rifiuti raccolti nei 5
Comuni suddivisi tra rifiuti raccolti sul
territorio (raccolta domiciliare) e rifiuti
conferiti presso i Centri di Raccolta.

Nembro, giovedì 20 dicembre 2018

Il Responsabile del Procedimento
arch. Domenico Leo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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