QUESITO N° 6
Servizi di raccolta e gestione dei riffiuti solidi urbani ed altrt servizi attinenti nell’ARO TA/5 - CIG
644886079E - RICHIESTA CHIARIMENTI procedurali ai sensi degli articoli 71 e 77 del Codice degli
Appalti
1. Nell'elaborato “PROGETTO DEFINITIVO - 02.01 - COMUNE DI MANDURIA-RELAZIONE
TECNICO – ECONOMICA” si fa riferimento a n. 3 isole ecologiche fuori terra, si chiedono specifiche
tecniche a riguardo, ovvero:
• Tipologia di isole ecologiche in termini di caratteristiche tecniche, volumetria, materiale,
tipologia;
• Ubicazione di tali isole nel territorio di Manduria ed il bacino di utenza da servire;
• Se è previsto un progetto specifico per tali isole approvato.
2. In relazione agli elaborati tecniei da produrre nella busta 8, ad oggi non risulta ancora chiara la
composizione pertanto si chiede di dare conferma se si è inteso correttamente e se gli elaborati minimi
da produrre nella busta B debbano essere i seguenti:
a) Relazione Tecnica Generale;
b) Relazioni tecniche specifiche per ciascuno dei comuni dell'ARO stesso, nella quale siano
stati chiaramente indicati i servizi cbe saranno effettuati nel singalo Comune e le relative
risorse impiegnate;
c) Relazione sintetica che evidenzi e descriva, per ciascuno dil comuni dell’ARO TA/5, le
proposte migliorative introdotte rispetto al progetto posto a base di appalto, per consentire
un equo raffronto tra le diverse proposte pervenute;
d) Relazione di non più di 5 (cinque) pagine in formato A4, carattere calibri 11, interlinea 1,5,
per ognuno dei subcriteri;
e) Elaborati grafici (massimo 4 elaborati per ogni comune);
f) Proposte migliorative ed aggiuntive;
g) Dichiarazione relativa agli obiettivi minimi di raccolta differenziata.
RISPOSTA
In riscontro ai quesiti posti di cui alla nota in oggetto si viene a specificare quanto segue:
A) Circa il quesito n° 1: Il Progetto prevede l’ubicazione di n° 3 isole ecologiche fuori terra nelle
zone marine di Manduria, da sistemare su aree pubbliche. Non è previsto, al momento, alcun
progetto. Per quanto attiene infine la tipologia di dette isole si farà riferimento alle specifiche
normative;
B) Gli elaborati da produrre ed includere nella busta “b” sono chiaramente indicati ed individuati al
punto n° 13 “CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA” del
Disciplinare di gara.

