CHIARIMENTI PER OPERATORI ECONOMICI
Bando per la gestione della frazione “abiti e accessori usati non più utilizzati”
Aggiornamento al 7/09/2018

CHIARIMENTO 1
1) Punto 5: requisiti di partecipazione
I requisiti di idoneità tecnico – professionali siano riconducibili a:
• iscrizione alla CCIAA di riferimento territoriale,
• insussistenza di cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, classe C,
• possesso o disponibilità di un impianto di gestione rifiuti, autorizzato ad effettuare
operazioni di messa in riserva e/o trattamento di rifiuti CER 20 01 10 (abbigliamento).

2) Punto 7: documentazione richiesta
La documentazione andrà presentata in duplice busta (di cui una contenente la documentazione
amministrativa e l’altra il progetto tecnico vero e proprio).

3) Punto 7: procedura per l’accesso in sicurezza all’interno di edifici scolastici
Si evidenzia la necessità di predisporre una procedura di sicurezza per l’ingresso dell’automezzo di
raccolta negli edifici scolastici durante l’orario delle lezioni.

4) Punto 7: referenze maturate nel settore
Si richiede elencazione delle principali referenze (in termini di abitanti serviti e di quantità di rifiuti
raccolti), precisando le modalità e gli aspetti dimensionali di interesse.

5) Punto 10: richieste di chiarimenti e sopralluogo obbligatorio
In occasione del sopralluogo verrà rilasciato documento che ne attesti l’avvenuta esecuzione, da
inserire all’interno della busta contenente il progetto proposto.
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6) Punto 11: Informativa sul trattamento dati personali
La frase “Al riguardo si richiama l’informativa già resa nel disciplinare di gara.” non è da tenere
in considerazione.

7) Punto 8: Commissione
La valutazione della Commissione avverrà secondo criterio soggettivo che tenga conto degli aspetti
globali delle proposte pervenute.

Il presente chiarimento è pubblicato sul profilo Committente www.asmisa.it – sezione gare/appalti

Vigevano, 7 settembre 2018

asm isa spa
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Carlo G. Cocino
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