COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO SERVIZI TECNOLOGICI

PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO
PROGETTAZIONE DI NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ACCESSORI
RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE

Quesito n. 1: qual è il contenuto della Deliberazione n. 2/2015 del Consiglio dell’Unione dei
Comuni Valmerula e Montarosio?
Risposta: Si allega alla presente sub 1) la suddetta deliberazione
Quesito n. 2: qual è il contenuto della Deliberazione n. 3 dell’Assemblea dei Sindaci del
24/06/2015 (Piano d’Area)?
Risposta: Si allega alla presente sub 2) la suddetta deliberazione
Quesito n. 3: qual è il contenuto della relazione Piano Finanziario .p.r. 158/99 tariffe 2015?
Risposta: Si allega alla presente sub 3) la suddetta relazione.
Quesito n. 4: Si chiede la disponibilità in formato modificabile dell’allegato 6 al capitolato relativo
all’attuale appalto rifiuti
Risposta: Gli interessati possono farne richiesta e riceveranno il file in formato modificabile via email.
Quesito n. 5: quanti sono i cassonetti/mastelli attualmente utilizzati per la raccolta domiciliare di
cui all’art. 24 del CSA appalto RSU in corso?
Risposta:
Relativamente al numero dei cassonetti/mastelli utilizzati per la raccolta domiciliare
di cui all’art. 24 del CSA si faccia riferimento ai dati riportati nella tabella allegato 7.4 dello stesso
CSA.
Quesito n. 6: qual è l’attuale dotazione dei contenitori per organico e vetro/lattine presso le utenze
domiciliari?
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Risposta:
Relativamente alla dotazione tipo e numero contenitori per raccolta organico e
vetro/lattine si faccia riferimento alla tabella allegato 6 del CSA.
Quesito n. 7: qual è l’attuale stato del servizio per la raccolta congiunta di carta e cartone a
domicilio presso le utenze commerciali?
Risposta: Relativamente allo stato del servizio di raccolta carta e cartone a domicilio si faccia
riferimento ai dati riportati all’art. 23 del CSA.
Quesito n. 8: qual è l’attuale numero delle isole ecologiche? E’ possibile conoscere la loro
ubicazione?
Risposta: Relativamente al numero di isole ecologiche sul territorio si faccia riferimento ai dati
riportati all’art. 16 del CSA. Non si dispone di documentazione informatica indicante la
distribuzione delle isole ecologiche sul territorio comunale.
Quesito n. 9: con riferimento all’art. 8 del disciplinare, busta B “offerte tecnica” le dieci facciate
massime previste sono inclusive degli allegati?
Risposta: La relazione deve esser contenuta entro dieci facciate, mentre non vengono computati ai
fini delle dieci facciate: copertina, indice, eventuali allegati, curricula, attrezzature tecniche e
strumentali.
Quesito n. 10: Sono a disposizione delle informazioni da parte dell’Ufficio Tributi?
Risposta: L’ufficio Tributi ha messo a disposizione il file che si allega sub 4) alla presente

Andora 27/10/2015
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