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Elenco Fornitori - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Chiarimento n. 4
Domanda:
Buongiorno, con la presente siamo ad inviare le seguenti richieste di chiarimento:
1 – Si chiede se la richiesta della minispazzatrice spazzante sia dovuta a specifici motivi di natura logistica,
ossia la necessità di arrivare in zona anguste di difficile raggiungimento, oppure derivi da altre ragioni.
2 – Con riferimento alla voce “Raccolta rifiuti ingombranti” di cui al CSA pagina 10, si chiede di specificare
cosa si intende con la voce “n. 15 cassonetti/h” riportata nella tabella NP7.
3 – Si chiede di specificare cosa si intende per “materiale criogeno idoneo (caso di ghiaccio)” come richiesto
nel CSA a pagina 24.
4 – Si chiede di confermare che la fornitura dei cassonetti è limitata al numero di 48 cassonetti da 1700 litri e
100 cassonetti da 360 litri, come indicato nel CSA a pagina 25.
5 – Si richiede, cortesemente, l’elenco degli impianti di destino del materiale raccolto per i vari codici CER.
Risposta:
1. La previsione in questione risulta dovuta alle caratteristiche degli spazi lavoro oggetto di servizio e al fine
della corretta esecuzione delle prestazioni in affidamento.

2. Trattasi di mero refuso, il riferimento corretto risulta riportato nell’intestazione della relativa tabella NP7,
ossia (3 punti/h)

3. Si intende materiale da utilizzare in caso di ghiaccio che non comporti alcun tipo di pregiudizio in termini
di inquinamento ambientale, delle acque, integrità delle pavimentazioni stradali interessate, salute
umana e pubblica incolumità.

4. L’indicazione numerica rappresenta il numero dei cassonetti che dovranno essere forniti.
5. Tra gli obblighi dell’impresa affidataria rientra il conferimento a discarica autorizzata in grado di recepire
tutte le tipologie di rifiuti previste nel capitolato. In tal senso rientra tra gli oneri dell’appaltatore
l’individuazione degli impianti di destinazione del materiale raccolto.

Chiarimento n. 5
Domanda:
Buongiorno, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: Si chiede se è possibile effettuare le
operazioni di spazzamento nelle ore notturne, al fine di ridurre i rischi interferenziali.
Risposta:
Vanno rispettate le fasce orarie previste all’interno del CSA.
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