S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

QUESITI E RISPOSTE 1
Si chiede di sapere se le singole frazioni riciclabili che l’affidatario è tenuto a separare sono esclusivamente
costituite da plastica, alluminio e vetro o è richiesta la separazione di ulteriori flussi; (nel caso di ulteriori flussi
se ne chiede la descrizione.
-

si rappresenta che il servizio di raccolta porta a porta e lo svuotamento della cassonettistica nel Comune di
Catania avviene per imballaggi di rifiuti misti costituiti da plastica e metalli.

Si chiede che ritenuto che il concetto in conto lavorazione non è applicabile al recupero dei rifiuti, e che la
responsabilità derivante dalla gestione dei flussi restituiti al Comune di Catania resta in capo all’affidatario, si
chiede di sapere con quale criterio sono individuati i relativi impianti di destinazione e se l’autorizzazione degli
stessi sarà preventivamente sottoposta al vaglio dell’Affidatario.
-

si comunica che sarà cura del Comune di Catania e/o della SRR “Catania Area Metropolitana” e/o della
Autorità d’Ambito individuare i relativi impianti di destinazione e sarà cura dei medesimi vagliare le
relative autorizzazioni.

Si chiede di sapere se i flussi da restituire al Comune di Catania devono o meno essere depositati in area ad uso
esclusivo e nel caso affermativo si chiede di voler specificare le caratteristiche dell’area medesima (superfice
minima, separazione in più zone).
-

sarà cura dell’Affidatario secondo la propria organizzazione stoccare i flussi da restituire senza che ciò
possa in alcun caso determinare un costo aggiuntivo per il Comune di Catania.

Si chiede di sapere la quantità massima complessiva di rifiuti da restituire al Comune di Catania che l’Affidatario
è tenuto a mantenere in deposito, e se il superamento della stessa costituisce idonea motivazione alla
sospensione dei conferimenti.
-

si ritiene che non si possa determinare un limite massimo complessivo, sarà buona pratica del Comune di
Catania evitare intasamenti all’impianto di recupero come del resto per l’impianto di recupero sarà il buon
senso a evitare di chiedere trasferimenti per quantità minime di rifiuti.

Si chiede di sapere se i flussi da restituire al Comune di Catania saranno o meno trasportati da impresa
incaricata dal Comune medesimo.
-

sarà cura del Comune di Catania individuare eventuale trasportatore da utilizzare per la restituzione dei
flussi.
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Si chiede di sapere se è ammessa un’offerta economica con più importi (€/tonn) in funzione della percentuale di
frazioni estranee presenti.
-

sarà ammessa solo un’offerta espressa in €/tonn, così come risulta nel modulo offerta allegata al bando di
gara.

Si chiede di sapere se l’esito delle analisi merceologiche mensili trova applicazione nell’ambito dei rapporti
contrattuali.
-

si comunica che l’esito delle analisi merceologiche mensili non trova alcuna applicazione nell’applicazione
del costo che viene riconosciuto all’impianto di recupero che sarà quello che la società affidataria
esprimerà nel modulo dell’offerta economica. E’ del tutto evidente che il Comune di Catania, potrà
eseguire delle analisi merceologiche anche prima del conferimento dei rifiuti all’impianto di recupero al
fine di valutare la congruità anche delle analisi merceologiche che verranno eseguite in impianto.

Si chiede di sapere se è prevista possibilità di rilascio di delega, a favore dell’affidatario, relativamente ai
rapporti contrattuali con i Consorzi del CONAI.
-

non vi è alcuna possibilità da parte della scrivente stazione appaltante di rilascio di delega a favore della
società affidataria.

SRR “Catania Area Metropolitana”
Il RUP
dott. Carmelo Caruso
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