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CHIARIMENTO N. 1  

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI 
DALL’IMPINTO DI TRASFERENZA DI DOGANA ROSSA (LOTTO 1 E LOTTO 2) E DALL’IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO DI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DI SAN ZENO (LOTTO 3 E LOTTO 4). 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto è pervenuta una prima richiesta di chiarimenti in 
data 18/09/2019. I quesiti sono riportati di seguito assieme alle relative risposte di chiarimento: 

1- Viene chiesto se esiste un “minimo tariffabile ton/viaggio”. 

In merito al precedente quesito siamo a comunicare che non esiste un minimo tariffabile 
ton/viaggio.  
Con l’occasione si precisa che dovrà essere garantita l’uscita dall’impianto con un carico che rientri 
nella portata del mezzo, esclusa la tolleranza di legge. 
Il compenso verrà riconosciuto sulla base del rifiuto conferito indipendentemente dalla quantità 
trasportata   

* 

2- Vengono richiesti gli “orari di accettazione del rifiuto CER 190503 presso la discarica”. 

In merito al precedente quesito siamo a comunicare che la FOS non può entrare in impianto prima 
delle ore 09:00 e prima delle ore 16:00.  
Pertanto un vettore che richiede di conferire il CER 19.05.03 presentandosi alle 8:45 dovrà aspettare 
l’ora suddetta mentre se si presenta alle ore 16:00 sarà respinto. Il Gestore si riserva comunque a 
proprio insindacabile giudizio di effettuare restrizioni ai suddetti orari in caso di esigenze 
sopravvenute di impianto.  
È utile comunque richiamare quanto già riportato nell’Allegato A, articolo 5, pagina 12: “Nulla sarà 
dovuto al Contraente per le limitazioni negli orari di carico e scarico poste dagli impianti serviti, 
dovute a cause contingenti ed impreviste”. 

* 

3- Viene richiesto se esistono “condizioni di precedenza di altri rifiuti rispetto a quello avente codice 
CER 190503”. 

In merito al precedente quesito siamo a comunicare che non esistono condizioni di precedenza di 
altri codici CER in ingresso all’impianto rispetto al CER 19.05.03. Il Gestore si riserva comunque a 
proprio insindacabile giudizio la gestione degli accessi al proprio impianto. 

* 
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4- Viene richiesto se è previsto il “riconoscimento in favore dell’affidatario del servizio di eventuali soste al 

carico dopo la prima ora”. 

In merito al precedente quesito siamo a comunicare che negli allegati tecnici è previsto 
esclusivamente un’indennità “per soste del semirimorchio che si protraggano oltre le 24 ore 
continuative, per cause non imputabili al contraente” che si applica anche “per i fermi del mezzo o 
del solo rimorchio dovuti a rilevazione di rifiuti radioattivi” 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto è pervenuta una seconda richiesta di chiarimenti 
in data 18/09/2019. I quesiti sono riportati di seguito assieme alle relative risposte di chiarimento: 

5- Viene chiesto di poter visionare l’Appendice A e B menzionate nell’allegato B – Specifiche tecniche 
di servizio San Zeno. 

In merito al precedente quesito si allegano i due documenti richiesti.  
Con l’occasione si evidenzia che gli orari di apertura degli impianti di AISA Impianti – S. Zeno, CSAI – 
Terranuova Bracciolini e Siena Ambiente Dogana Rossa, nonché quelli di accesso e conferimento per 
i diversi codici CER, risultano dettagliati per ognuno dei tre siti rispettivamente negli allegati 2, 3 e 4 
dei documenti a corredo della lettera di invito.  

 

                 SEI Toscana s.r.l. 

Il Referente Amm.vo della Selezione 

Il Referente Tecnico della Selezione  
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