OGGETTO: RETTIFICA CIG - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ED
AVVIO AD OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE ESTRANEA
DERIVANTE DALLA SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE LEGGERO (PLASTICA E LATTINE). COD. CIG.
60177314B7. COD. CUP G59D14000610005
Precisazione n. 1

"al punto 12.16) del disciplinare di gara viene richiesta la Dichiarazione che saranno pagate le
spese di pubblicazione della gara entro i termini fissati al punto 15) del presente Disciplinare di
gara.
Il punto a cui fate riferimento è però il 14. Si chiede cosa si deve quindi scrivere nella
dichiarazione."
Risposta:
Nella dichiarazione si dovrà scrivere punto 14.
*******************
"al punto ff. della domanda di partecipazione, è richiesto L'indicazione degli Istituti di credito,
operanti negli Stati membri della U.E. che possano attestare, in caso di aggiudicazione, l'idoneità
finanziaria ed economica dell'impresa al fine dell'assunzione della fornitura oggetto dell'appalto.
Si chiede se sono le stesse banche di cui forniamo l’attestazione come richiesto al punto 12.4 del
Disciplinare di gara e se le due dichiarazioni saranno poi sufficienti o verrà richiesta dell’altra
documentazione in caso di aggiudicazione.
Risposta:
Devono essere indicate le banche che faranno le due dichiarazioni. in fase di gara non verrà
richiesta altra documentazione al riguardo.
******************
Precisazioni n. 2

1) Le tipologie di mezzi ammesse per il trasporto dalla piattaforma Corepla indicata nel disciplinare
(Demap di Beinasco)
Abitualmente il multi lift
*************
2) Il peso medio per viaggio in tonnellate
Tra le 7 e le 10 tonnellate
*************
3) Le modalità di carico da parte della piattaforma e confezionamento del rifiuto (sfuso, imballato)
Stoccaggio, dopo la selezione, in presse stazionarie.
Per verificare la possibilità di procedere con modalità diverse ed avere altri
chiarimenti di carattere logistico a proposito, è possibile organizzare un

sopralluogo presso la piattaforma Demap srl di via Giotto 13 a Beinasco (TO),
contattando il loro Direttore, dott. Michele Rizzello, al numero telefonico
0113972668.
************
4) Λe caratteristiche qualitative del rifiuto, anche attraverso la trasmissione di un’analisi di
classificazione del rifiuto
Non abbiamo analisi sulla composizione della F.E. derivante dalla selezione del
multimateriale leggero raccolto ma, assistendo costantemente alle analisi
qualitative periodiche svolte da Corepla (frequenza 4 analisi mese), abbiamo rilevato
che le frazioni più rappresentative del materiale proveniente dal nostro territorio
sono:
- manufatti in plastica (non imballaggio);
- carta;
- poliaccoppiati a prevalenza cellulosica.

