
 

 

OGGETTO: Gara ufficiosa per la cessione di carta mista cartone da raccolta 

differenziata dei rifiuti. – Chiarimenti.  

05/11/2015 

 

DOMANDA N. 1: E’ possibile partecipare anche al singolo lotto? 

RISPOSTA N. 1: sì, è possibile. 

 

DOMANDA N. 2: È prevista la riduzione della cauzione provvisoria e definitiva del 50% in caso di 
possesso della certificazione ISO 9001? 

RISPOSTA N. 2: no, come precisato a pag. 8 dell’avviso di gara. 

 

DOMANDA N. 3: L’inizio dei ritiri riporta un refuso è indicato il 15.10.15 a pag. 5 del documento 
tecnico. 

RISPOSTA N. 3: Come riportato nell’avviso di gara, l’avvio del contratto è indicativamente fissato 
per il 1° dicembre 2015.  

 

DOMANDA N. 4: Avere la disponibilità di un impianto qualora non di proprietà cosa significa? 
Deve esserci un RTI, un avvalimento o è sufficiente una dichiarazione di disponibilità dell’impianto 
stesso? 

RISPOSTA N. 4: Per la partecipazione alla gara è sufficiente una dichiarazione di disponibilità 
dell’impianto. 

 

DOMANDA N. 5: Non viene indicato, in riferimento al lotto 1, e nel caso di intermediazione di 
rifiuti, quali classi minime della cat. 8 sono richieste.  

RISPOSTA N. 5: trattandosi di mera compravendita (e non di appalto di servizi) non sussiste 
intermediazione di rifiuti. 

 



 

DOMANDA N. 6: Viene indicata a pag. 4 del documento tecnico che nel caso di “superamento 
del 10% ……. comunque non superiore del 15%” = chiedo se non superiore al 15% significa 10+5= 
15%  oppure 10+15= 25% 

RISPOSTA N. 6: La percentuale di calo è nulla sino al 10% di umidità, nel caso superi si procede 
con una decurtazione lineare del corrispettivo che non può comunque superare il 15% (10+5). 

 

DOMANDA N. 7: Viene indicato a pag. 4 che la % di f.e. è del 1%: nel caso fosse maggiore come 
ci si regola? (vedi anche pag. 8)  

RISPOSTA N. 7: Quanto riportato è un dato sulla qualità media della carta raccolta e non 
comporta nessuna variazione economica. E’ facoltà dell’acquirente nel caso in cui la frazione estranea 
superasse il quantitativo di carta/cartone presente nel materiale scaricato, accettarlo con riserva, 
stoccandolo (tutto il carico) separatamente dal resto del materiale conferito, al fine di consentire la 
visione del materiale a Contarina. Tale anomalia dovrà essere prontamente comunicata a Contarina 
mediante fax o e-mail, entro il giorno lavorativo seguente. In caso contrario il carico si intende 
accettato. Dopo il contraddittorio una volta riscontrato l'effettivo superamento del 50% di scarti il 
carico può essere rifiutato. 

 

DOMANDA N. 8: Per emetter la garanzia provvisoria per l’offerta, abbiamo necessità di conoscere 
il valore globale dell’appalto suddiviso per lotti. 

RISPOSTA N. 8: premesso che i massimali delle due cauzioni provvisorie sono stati fissati in 
Euro\lotto 25.000,00 e che si tratta di compravendita e non di appalto, gli importi a base di gara 
sono così stimabili: 

Lotto n. 1: Euro 1.280.000 [=16.000*(35+45)] 

Lotto n. 2: Euro 1.200.000 [=12.000*(35+65)] 

Dove 35 è il valore del Pcciaa di fine settembre 2015 

Si ricorda altresì che la cauzione provvisoria e l’impegno del fidejussore devono contenere le clausole 
e i dati di cui ai punti 6.3 e 6.4 dell’avviso di gara (pag. 8/13). 


