
CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI

DOMANDA n. 1:

Conferma della data di presentazione del 8 gennaio 2020, in quanto nell’avviso pubblico è riportato – come 
refuso – la data 8 gennaio 2019. Stesso dicasi per la data di apertura delle buste.

RISPOSTA n. 1:

Si, confermiamo che trattasi di refuso, il riferimento corretto è 2020.

DOMANDA n. 2:

Conferma in merito ai quantitativi: Vi è una differenza tra quanto riportato nell’Avviso (RC 18.900 ton e RS 
8.350 ton) e quanto riportato nel Capitolato speciale (RC 19.000 ton e RS 8.500 ton)

RISPOSTA n. 2:

Fare riferimento alle quantità indicate nel Capitolato. Comunque di 19.000 ton CER 20.01.01 ed 8.500 ton
CER 15.01.01. La differenza tra le due quantità  risultano un refuso. Tale differenza  rappresenta comunque
lo  0,9% delle ton totali, valore che rientra ampiamente nella tolleranza attesa e dovuta alla variabilità della
produzione dato indipendente dalla Committente Amiu Genova S.p.A.

DOMANDA n. 3:

Percentuale  di  Frazione  Estranea  nei  rifiuti  conferiti:  si  chiede  conferma  della  FE  convenzionalmente
accettata per quanto attiene la RS in quanto le % riportate all’art. 2 e al successivo art. 11 del Capitolato
speciale sono differenti.

RISPOSTA n. 3:

Fare sempre riferimento a 1,5%, quanto riportato all’art. 11 è refuso. Il valore 1,5% è anche base di calcolo
per il Corrispettivo netto secondo la formule indicate.

DOMANDA n. 4:

In merito alla modalità di convenzionamento con il consorzio Comieco per l’anno 2020 si richiede se quanto
riportato all’art. 4 del Capitolato Speciale, ovvero opzione 1, corrisponda a quanto comunicato a Comieco
entro le scadenze temporali previste dal vigente Accordo Quadro. 

RISPOSTA n. 4:

Quanto riportato sull’Avviso / Capitolato è frutto di un refuso. Considerato che attualmente Amiu ha ceduto
Delega tramite sub delega ad Operatore terzo, per il materiale proveniente dai comuni parte del Bacino
oggetto della Gara per il 2020, vale quanto indicato dall’Operatore sub delegato.

DOMANDA n. 5:

In merito a quanto riportato all’art. 10 del Capitolo Speciale ed, in particolare, con riferimento alle fasce di
qualità in caso di contestazione del carico al conferimento, si chiede se la fascia FE < 5% sia corretta o se
tale valore sia da correggere al 4%, allineandolo alla % di FE convenzionalmente da accettare.

RISPOSTA n. 5:

Si fa riferimento al 4% di FE. Nel Capitolato è comunque indicato quanto segue:



Nel caso le analisi effettuate sul materiale CER 20.01.01 evidenziassero un FE > 4% verrà applicata una
riduzione di 0,16 €/t per ogni decimale di punto eccedente il 4% con un massimo di € 25,60 per t sino a FE
20,0%.  

Nel caso le analisi  effettuate sul materiale CER 20.01.01 evidenziassero un FE > 20% il carico non verrà
valorizzato  e  l’avvio  allo  smaltimento  avverrà  alle  condizioni  indicate  al  Punto 6  Modalità  di  Gestione
Carichi NON conformi dell’Allegato Tecnico.

DOMANDA n. 6:

Si richiede, cortesemente, indicazione dell’elenco dei Comuni serviti da Amiu Genova e rientranti in tale
Avviso pubblico d’Asta;

RISPOSTA n. 6:

I Comuni facenti parte del Bacino e serviti da Amiu Genova, alla data di scadenza dell’Avviso d’Asta, sono i
seguenti:

• Genova;

• Busalla;

• Campomorone;

• Ceranesi;

• Cogoleto;

• Davagna;

• S.Olcese;

• Serra Riccò.

DOMANDA n. 7:

In merito alla fideiussione provvisoria da presentare nella documentazione di gara amministrativa, si chiede
quanto segue: 

• Possibilità di presentare il documento firmato digitalmente e su supporto informatico (CD Rom o 
USB)

• Conferma dell’applicazione delle riduzioni in caso di possesso delle certificazioni, come stabilito e 
previsto all’art. 93, comma 7, del DLGS 50/2016.

RISPOSTA n. 7:

Si ad entrambe le domande.


