QUESITI

SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E
SERVIZI CONNESSI
NEL COMUNE DI PIANSANO
codice C.I.G.7434837D92
Quesito n. 19

Considerato che all’art. 2, sesta parte, lett. A) del CSA è previsto che “L’ appaltatore inoltre
dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dalla stipula contrattuale a volturare ed intestare a
proprio nome l’ autorizzazione allo scarico relativa a quanto sopra, n. 1510, in data
31/08/2017, rilasciata dalla Provincia di Viterbo, con relativi obblighi ed oneri anche di natura
economica a proprio carico. Allo scopo la Stazione Appaltante fornisce all’ appaltatore la
documentazione già in suo possesso.”, si chiede di voler trasmettere alla scrivente detta
autorizzazione, per presa visione.

L’ autorizzazione, in stralcio, è allegata alla relazione illustrativa, pagina 9 e seguenti.

Quesito n. 20

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, e ai chiarimenti pubblicati, si richiede cosa sta
a significare la percentuale di attribuzione al cantiere.
In particolare si chiede di specificare se la percentuale del 25% dei due dipendenti,
rispettivamente di 2° e di 5° livello, sia da intendersi sul mero servizio di raccolta e la restante
parte del 75% sia svolta in servizi amministrativi.
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Per quanto comunicato, si specifica che la percentuale del 25%, dei due dipendenti, rispettivamente di 2° e
di 5° livello, è da intendere che gli stessi sono impiegati nel servizio in essere, per il solo 25%.
Quesito n. 21
Il Disciplinare prevede che la relazione tecnica illustrativa "A" sia "composta da non più di 50
pagine totali.....", stesso discorso vale per la "B" che invece non deve superare le 10 pagine
totali mentre la relazione "C" non è precisato di quante pagine debba essere formata. Si prega
di chiarire se s'intende per pagina la "facciata", per cui in un foglio ce ne sono due o meno.
Tutto questo perchè nella lettura, si fa confusione fra "foglio", "pagina" e "cartella",
specialmente nel paragrafo 4 quando si parla della relazione "D". Si ricorda che la "cartella
editoriale" ha un numero di righe e battute specifico. In quest'ultimo caso vogliate precisare le
dimensioni dei margini o il numero di battute.

Si chiarisce che 50 pagine totali e ogni foglio è composto da 2 pagine.

Quesito 22

Nel caso in cui la relazione tecnica fosse composta da più "pagine", oltre quelle previste, si
prega di chiarire come si debba comportare la commissione.

Se le relazioni fossero di più pagine comunque verranno prese in considerazione ugualmente.
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