Protocollo

Prot. n. P/1217 AC/rv del 22/11/2018

Pubblicazione sul proprio sito istituzionale:
http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-econcorsi/ in data 22/11/2018

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.
per l’aggiudicazione dei servizi di recupero dei rifiuti solidi urbani
CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) presso
impianto autorizzato.
Gara n. 7231690
In relazione alla richiesta chiarimenti inoltrata a questa stazione appaltante da un
concorrente sulla procedura di gara in oggetto, si comunica quanto segue:
QUESITO:
1) – Sia per il Lotto 1 sia per il Lotto 2 è indicato un importo a base d’asta pari
rispettivamente ad € 885.500,00, oltre all’iva, per il servizio di recupero di n. 8.852 t/18
mesi di CER 20.01.08 presso impianto autorizzato. Nel modulo di redazione dell’offerta
predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato 2) si chiede di indicare l’offerta
economica, ove nella tipologia di servizio rientra anche la voce “analisi chimiche di
caratterizzazione e classificazione del rifiuto CER 20.01.08” che si richiede venga
sommata alla voce di recupero dei rifiuti CER 20.01.08. In considerazione di quanto
sopra esposto siamo a chiedere se ai fini della determinazione dell’offerta economica
sulla base dell’importo posto a base d’asta verrà presa in considerazione il totale delle
voci Lotto 1 (1+2) o la sola voce del recupero dei rifiuti CER 20.01.08?
RISPOSTA:
al quesito 1): Il valore economico offerto dall’operatore economico preso in
considerazione da Agno Chiampo Ambiente Srl per l’aggiudicazione
dell’appalto sul singolo lotto – rispetto al valore posto a base di gara, oltre
all’iva, per il lotto di riferimento - è dato dalla sommatoria dell’importo totale
parziale della voce 1 (Recupero dei rifiuti CER 20.01.08 [rifiuti biodegradabili di cucine e
mense] presso l’impianto di recupero rifiuti, funzionante ed autorizzato, dichiarato
nell’allegato “D”)

con l’importo totale parziale della voce 2 (Analisi chimiche di
caratterizzazione e classificazione del rifiuto CER 20.01.08)
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