QUESITI e RISPOSTE procedura aperta CIG: 725365731E.

QUESITO N. 1: con riferimento alla Sez. A.5) del Disciplinare di gara, si richiedono i
seguenti chiarimenti: tra i vari requisiti tecnici per la partecipazione, si richiedono anche l’
iscrizione all’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, per le categorie 4 e 5 classe e, che
consentono la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi ( cat. 4 classe e ) e pericolosi (cat.
5 classe e) per quantità annua superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000
tonnellate. Considerato che l’ appalto è per un quantitativo di rifiuti pericolosi pari a
302,636 tonnellate, la richiesta della categoria 5 classe e, appare requisito eccessivo e
sproporzionato rispetto alle finalità dell’ affidamento. E’ ammessa la partecipazione agli
operatori economici in possesso della categoria 5 classe f, che consente la raccolta e
trasporto di rifiuti pericolosi per quantità annua fino al limite di 3.000 tonnellate?

RISPOSTA N. 1: i quantitativi espressi nell’ Allegato A) al Disciplinare di gara sono
indicativi e derivanti da condizioni pregresse ma non esaustive di quanto potrà
svilupparsi nel futuro per situazioni indipendenti dai processi lavorativi ed organizzativi
di FAL srl. Pertanto si è ritenuto di richiedere il possesso della categoria 5 classe e, a scopo
cautelativo in quanto è in aumento esponenziale il fenomeno dell’ abbandono dei rifiuti
lungo le aree di pertinenza delle linee pugliesi e potentine, il che non consente a tutt’ oggi
di prevedere con assoluta certezza i quantitativi che verranno smaltiti nel prossimo
biennio.

QUESITO N. 2: è possibile gestire lo spurgo dei fanghi e l’ aspirazione degli olii
mediante il subappalto?

RISPOSTA N. 2:

non è possibile ricorrere al subappalto, come specificato nel

Disciplinare di gara.

QUESITO N: 3: per il rifiuto denominato “metalli non ferrosi” è errato l’ asterisco
simbolo dei pericolosi, oppure il rifiuto è non pericoloso e quindi è errato il CER?

RISPOSTA N. 3: il codice CER relativo ai metalli non ferrosi è 160118, l’ asterisco
riportato nella documentazione di gara è un errore di digitazione.

QUESITO N. 4: per il CER 200304 verrà corrisposto sia il prezzo a kg. (partenza 0,09)
che il prezzo a trasporto (partenza € 130,00 (1) e € 250,00 (2)?

RISPOSTA N. 4: per il CER 200304 (1), sarà corrisposto “solo” € 130,00 (base gara) per
ogni chiamata, finalizzata allo smaltimento a corpo delle acque nere di una ritirata di un
mezzo ferroviario e seguente lavaggio del serbatoio ( capienza max serbatoio litri 300); per
il CER 200304 (2) sarà corrisposto “ solo “ € 250,00 (base gara) a chiamata, per lo
smaltimento delle acque nere contenute nelle fosse settiche delle case cantoniere non
collegate alla fogna comunale ( circa 4000 kg. a chiamata ); per il CER 200304 sarà
corrisposto “solo” 0,09 centesimi/kg. (base gara), per lo smaltimento delle fosse relative
alle officine ferroviarie di Bari Scalo (da corrispondere a misura).

