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. 7784 del 12.06.2018

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:
3. Nella compilazione del DGUE di cui al punto 12.2 del disciplinare di gara, si chiede la
compilazione, tra le altre, della Parte IV, sezioni A, B -2a), 3 e 6, C e D.
Con specifico riferimento alla sezione C, trattandosi di appalto di servizi, si può compilare
esclusivamente il punto 1b) ed omettere la compilazione dei restanti punti visto che i requisiti di
idoneità tecnica-professionale e di capacità economico-finanziaria (richiesti dai documenti di
gara) sono dichiarati nei punti e nelle sezioni (A-B-D) già compilate?;
4. Atteso che il corrispettivo unitario posto a base di gara è di € 125,00/ton, si chiede a quanto
ammonta il prezzo unitario per singola tonnellata relativo all'esclusivo servizio di
movimentazione dei due cassoni di proprietà dell'AMIU SPA, utilizzati per il compost”
Risposta 3:
Si, è possibile.
Risposta 4:
il corrispettivo offerto è da intendersi comprensivo di tutti i costi, e non contempla un costo a
tonnellata per la movimentazione dei cassoni, le cui operazioni sono descritte all’art. 6 lettere a),
b) e c) del capitolato di gara, ma il costo del noleggio di due e la movimentazione di quattro.

Il RUP
Dr. Rocco Lucio Scalera

La presente comunicazione è stata pubblicata il….
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