Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. -Taranto
Società Unipersonale
Sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal comune di Taranto
Struttura Amministrativa - Ufficio Contratti e Appalti

Prot. 7779 del 11.06.2018

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto CER 19.12.12 –
altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli
di cui alla voce 191211 – Sovvallo riveniente dalla raffinazione del Compost presso la sezione di
compostaggio dell’impianto integrato di smaltimento dei rifiuti” Città di Taranto” ubicato alla via
Appia S.S. 7 km 642 – 74010 Statte (TA)
CIG: 7498757A07

RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Domande:
1. vorremmo sapere la discarica dove conferire il rifiuto o la discarica più vicina nella zona dove
poter effettuare tale servizio;
2. all’art. 14 del Disciplinare di gara denominato “Contenuto della busta B- Offerta Economica”
viene precisato che “i corrispettivi offerti si intendono comprensivi di qualsiasi onere e
tassazione”. Si chiede di chiarire se per qualsiasi onere si intende anche quello relativo al Tributi
Speciale per deposito in discarica. In caso di risposta affermativa, si chiede di specificare
l’aliquota di ecotassa applicabile al rifiuto oggetto della procedura di gara.
Risposta 1:
così come indicato nell’oggetto della gara, è richiesto il servizio di trasporto e smaltimento.
Ciò vuol dire che sarà il concorrente a determinare l’impianto per lui più conveniente ai fini della
determinazione del prezzo finale da offrire.
Risposta 2:
il corrispettivo offerto è da intendersi comprensivo di tutti i costi: noleggio e movimentazione dei
cassoni; trasporto e smaltimento del rifiuto; ecotassa da applicarsi nella misura di € 2,00 (legge
regionale 27.03.2018 n. 8 art. 4 e art. 7 ) per ogni tonnellata; ed ogni altro qualsiasi onere dovesse
essere previsto, con esclusione della sola IVA.

Il RUP
Dr. Rocco Lucio Scalera
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