REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTOAMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE N.8 - Rifiuti
Cittadella Regionale località Germaneto – 88100 CATANZARO
Tel. 0961- 853632 rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

“Appalto per l’affidamento del servizio di smaltimento, in ambito regionale, presso impianti autorizzati
di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione Calabria di cui ai Codici CER: 19.05.01, 19.05.03,
19.12.12, 20.03.03 e 20.03.99”. CIG: 6567177DE3

CHIARIMENTI
FAQ n.1:
“…Si richiede se ai fini della partecipazione alla gara, la scrivente possa indicare un impianto di discarica di
terzi, sito nel territorio della Regione Calabria, munito di Autorizzazione Integrata Ambientale, per il quale la
scrivente detiene un contratto di esclusiva sugli smaltimenti…..”.
RISPOSTA FAQ n.1:
Nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 del Disciplinare di gara, è possibile indicare una discarica di terzi
purchè munita delle necessarie autorizzazioni.
FAQ n.2:
“…………… in considerazione del fatto che l’art. 2.1 del CSA prevede la “formazione di una graduatoria
costituita da tanti operatori quanti saranno necessari a saturare l’intero quantitativo di rifiuti da smaltire”,
si chiede se l’offerta possa essere riferita solo a parte dei codici CER indicati in oggetto……”.
RISPOSTA FAQ n.2:
L’offerente formulerà la propria offerta per i codici ed i quantitativi a propria disposizione, fermo restando
che, come specificato al punto 2.1 del CSA di gara, la graduatoria sarà costituita da tanti operatori quanti
saranno necessari a saturare l’intero quantitativo di rifiuti da smaltire e che quindi la stessa potrà fermarsi
al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa se la relativa offerta saturerà
i quantitativi richiesti.
FAQ n.3:
“…….Si richiede inoltre se i rifiuti indicati con codici CER 20.03.03 e 20.03.99 possano essere avviati a
recupero e/o smaltiti in impianti diversi dalle discariche……”.
RISPOSTA FAQ n.3:
L’offerente potrà indicare impianti diversi dalla discarica per i codici 20.03.03 e 20.03.99 fatte salve le
considerazioni formulate al punto precedente per quanto riguarda la formazione della graduatoria.
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