AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI CONSORZIATI CO.VA.R
14.COD. CIG 67980139C9- CUP G39D16000590005
QUESITO 1
1. REQUISITI TECNICI (rif. Disciplinare PUNTO 11.3) si chiede conferma che possano essere
considerati “servizi analoghi” al fine della dimostrazione delle capacità tecniche servizi quali attività
di progettazione servizi di raccolta rifiuti, predisposizione di appalti di gara per servizi di raccolta
rifiuti, campagne di comunicazione ambientale in materia di rifiuti, attività di start up servizi di
raccolta rifiuti
Risposta
Possono intendersi analoghi i servizi di progettazione di campagne di comunicazione ambientale, attività
di comunicazione anche non prettamente scolastica.
Resta inteso che le lezioni nelle scuole necessitano di personale che sia preparato e capace di
rapportarsi con i bambini.
*******************
2. TARGET (rif. CSPA art.1-7) si chiede quali siano gli ordini di scuole coinvolte nel progetto: infanzia,
primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore
Risposta
⇒
⇒
⇒
⇒

infanzia: circa 50 scuole
primarie : circa 60 scuole
secondaria inf: circa 50 scuole
superiori : circa 10 istituti

********************
3. MATERIALI DA PRODURRE (rif. schede quantificazione prestazioni) si chiede conferma di quanto
segue:
a. opuscolo: solo ideazione grafica, NO STAMPA
b. schede didattiche: solo ideazione e grafica, NO STAMPA
c. pieghevole compostaggio: solo stampa 300 copie, NO IDEAZIONE GRAFICA (i file verranno
forniti dal covar14)
d. pieghevole riduzione imballaggi: ideazione grafica e stampa 500 copie
Risposta
Di tutti i materiali viene richiesta l'ideazione grafica e la stampa, il costo posto a base di gara
comprende entrambe le attività.
Il numero esatto delle stampe è quello numerico inserito nella colonna quattro del quadro generale
dei costi.
I numeri dei pieghevoli compostaggio e riduzione imballaggio , per un refuso, sono rimasti quelli ella
procedura anno 2015-2016. I numeri esatti devono intendersi 1000 pezzi/cad.
Il documento che sarà trasmesso con l'invito sarà corretto.
4. RITIRO DEL MODULO OFFERTA (rif. Disciplinare PUNTO 8) si chiede conferma che il “Modulo
offerta” debba essere OBBLIGATORIAMENTE ritirato in forma cartacea presso l’Area servizi
ambientali del COVAR14 e che quindi non sia possibile utilizzare il fac-simile disponibile on.-line.
Risposta

Il modulo offerta firmato dal RUP sarà trasmesso con la lettera di invito.

