
eSIVE 
Legnago, 29 giugno 2017 
Prot. SG-SGE/l 92-1 7/ER 

Oggetto: Procedura negoziata per la cessione di carta CER 20.01.01 da raccolta differenziata 
per un periodo di 12 mesi ed un quantitativo di circa 3.500 t 
CHIARIMENTI 

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti a quesiti presentati da ditte interessate alla 

partecipazione alla procedura in oggetto: 

Quesito nOI: è prevista solo la cauzione definitiva o anche la provvisoria? 

Risposta: Non è richiesta la cauzione provvisoria. 

La cauzione definitiva è richiesta nella misura e nella forma indicata all'art. 9 del Capitolato 

Speciale d'Oneri. 

Quesito nO 2 : è richiesto contributo ANAC ? 

Risposta: NO. 

Quesito nO 3 : è richiesto PASSOE ? 

Risposta: NO. 

Quesito nO 4 : non è indicato come si procede alla dimostrazione dei requisiti ? 

Risposta: Saranno richiesti ali' Aggiudicatario i documenti indicati al paragrafo OPERAZIONI 

SUCCESSIVE ALL' AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA del Disciplinare della procedura 

negoziata (cfr. pago 6 ) , riferiti ai requisiti di cui ai punti 22 e 23 del modello 1. 

Per i requisiti soggettivi la verifica sarà compiuta direttamente dalla scrivente presso Enti ed 

Amministrazioni competenti. 

Quesito nO 5 : l'indirizzo del centro figurativo 2 ( Via Veneto, 4 ) è indicato da Google Maps a 
Veronella e non Cologna Veneta. 

Risposta: la ricerca deve essere effettuata tramite le coordinate indicate nel Capitolato Speciale 

d'Oneri all'art. 4. 
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Quesito nO 6 : il valore minimo di 70 €/t comprende o meno l'incidenza del costo di trasporto ? 

Risposta: Non comprende il costo del trasporto. 70 €/t è il prezzo minimo previsto per la 

cessione della carta ; il costo del trasporto non deve nemmeno essere indicato e sarà valutato 

dalla Commissione con le modalità previste all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Oneri. 

Quesito nO 7 : cosa si intende per "fotogrammetria ricavata da Google earth , in scala opportuna, 
nella quale sia chiaramente indicato il cancello d'accesso all'impianto ? E' possibile presentare 
una foto da Google Street View ? 

Risposta: Il documento richiesto è finalizzato all'individuazione precisa dell'impianto di 

conferimento. Si allegano a maggior chiarimento le fotogrammetrie dei centri figurativi l e 2 

indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri: in modo analogo deve essere rappresentato l'accesso 

all'impianto proposto dal concorrente. 

Sarà comunque considerata accettabile qualsiasi altra immagine (quale quella estraibile da 

Google street view) che consenta una chiara ed univoca individuazione dell'impianto 

proposto e del suo accesso. 

Il Direttore Generale 
(;ng;JirUffO) 
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C E NTRO FIGURATIVO 2 

deposito SIVE di Cologna Veneta 
Via Veneto, 4 
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