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OGGETTO: Procedura aperta per servizio di trasporto e recupero inerti. – Precisazioni e 
chiarimenti. 
 
 
14/01/2015 
 
PRECISAZIONE N. 1: come specificato alla lett. i), paragrafo n. 10 del disciplinare di gara, sono a carico 

dell’aggiudicatario dell’appalto le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di appalto aggiudicato sui 

quotidiani, ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221. 

 

PRECISAZIONE N. 2: Come indicato nel disciplinare di gara (fine paragrafo n. 3) “Si precisa che non 

verranno fornite risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge; si forniranno 

esclusivamente chiarimenti di natura procedurale.”. 

 
23/01/2015 
 

DOMANDA N. 1: possiamo partecipare alla gara avendo l’iscrizione alla categoria 4 classe C e avendo 

l’autorizzazione all’esercizio di impianto di recupero? 

RISPOSTA N. 1: si rimanda a quanto indicato nel paragrafo n. 4 del disciplinare di gara. 

 

 

28/01/2015 
 

DOMANDA N. 2: il servizio di svuotamento benne e cambio cassone da 15 mc devono essere quotati 
uguali? 

RISPOSTA N. 2: il prezzo dell'esecuzione del servizio deve essere espresso in €/t indipendentemente dal 
fatto che si tratti di cassone o benna. 
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DOMANDA N. 3: è possibile avere una foto delle benne da 5mc? di solito si fa il cambio o lo 
svuotamento in loco?  

RISPOSTA N. 3: Lo svuotamento delle benne non avviene mediante la loro movimentazione bensì con 
utilizzo di ragno meccanico. Si pubblicano alcune foto di benne. 


