SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA p. a.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia Spa
Via Bergamini 50, Roma
AUTOSTRADA A12 LIVORNO CIVITAVECCHIA,
Tratto: Livorno San Pietro in Palazzi.
Tratto Civitavecchia - Tarquinia
Servizi per la manutenzione delle aree a verde, servizi ambientali, assistenza alla viabilità comprensiva della posa e guardiania di segnaletica.

Codice Appalto 016/SAT/2018 – CIG 7426536B5F
QUESITI – CHIARIMENTI

QUESITO n° 1
 Si chiede se possibile avere il computo metrico dei lavori programmati da codesto ente esplicitando contestualmente il metodo di contabilizzazione applicabile
 Si richiede se l’esperienza quindicinale richiesta per il tecnico esperto dedicato al controllo ambientale deve essere in ambito gestione rifiuti nel senso più ampio del settore o specifico di gestione impianti di depurazione
 Si richiede se è possibile avere report quali/quantitativo di rifiuti movimentati annualmente
 Si richiede se la sede operativa o più dovendo essere al massimo distanti 10 Km dal casello più
vicino devono essere quindi due tassativamente essendo le due tratte interessate dai lavori separate
Risposta
 Relativamente al primo e terzo punto: Tutti i documenti di gara previsti sono già presenti sul sito. Il metodo di contabilizzazione è a misura,
 Relativamente al secondo punto l'esperienza quindicennale richiesta per il Tecnico esperto si intende riferita ad una gestione più ampia riguardante sia il controllo per la gestione dei rifiuti
che della parte ambientale di gestione degli impianti di depurazione,
 Relativamente al quarto punto le sedi operative devono essere almeno una per il Tratto Livorno San Pietro in Palazzi ed almeno una per il Tratto Civitavecchia - Tarquinia

QUESITO n° 2
Con riferimento alla richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Categoria 1
Classe C, come riportato a pag. 7 punto 7.1 del Disciplinare di gara, considerato che il servizio si riferisce alla raccolta e trasporto dei r.s.u. con interventi eseguiti su porzioni di territorio che non interessano nello specifico aree comunali con un numero di abitanti equivalenti serviti inferiore al valore previsto dalla Categoria 1 Classe C ( inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000
abitanti), si richiede se possibile partecipare con la Categoria 1 Classe D, possedendo tutte le altre
Categorie e Classi richieste per la partecipazione alla gara in oggetto.
Risposta
Non è possibile partecipare con una classe diversa da quella riportata nel disciplinare di gara - Paragrafo 7.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITA’
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QUESITO n° 3
Buongiorno in merito alla gara in oggetto con scadenza 15/5 p.v. non ho trovato né le categorie
SOA né le classifiche. Avrei necessità di capire quali sono i requisiti in merito. Grazie
Risposta
Per la qualificazione negli appalti di servizi non è richiesta la categoria SOA. I requisiti necessari alla partecipazione sono riportati in particolare nel Disciplinare di gara paragrafi: 6. REQUISITI
GENERALI e 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.
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