
 
 

 
Servizi ecologici integrati Toscana srl 
Uffici Amm.vi:  Via Simone Martini, 57  – 53100 Siena  
Sede legale: Via Fontebranda 65 - 53100 Siena 
T.0577 1524435 F.0577 1524439 
c.f. e p.iva: 01349420529 - REA: SI-140523  
Capitale Sociale: sottoscritto euro 42.236.230,26 e versato euro 30.263.482,06 
PEC: seitoscana@legalmail.it 
www.seitoscana.it 

CHIARIMENTO N. 4 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E A PRESENTARE OFFERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 

CONTRATTO DI CESSIONE DI MATERIALI FERROSI COD. CER 200140, CER150104 E CER191202, 

PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI E SCARTI DELLA LORO LAVORAZIONE  

Prot. 5638 del 16/03/2020 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 11.5.2020 sono pervenute n. 3 richieste 
di chiarimenti che si seguito, in estratto, si riportano con le rispettive risposte. 

* 

QUESITO 1 

Viene richiesto se “i container installati presso le Isole Ecologiche dovranno essere posizionati da Sei 

Toscana o del vincitore della gara”.  

CHIARIMENTO  

Si precisa che i container sono già stati installati da SEI Toscana presso le Isole Ecologiche dove 

effettuare lo svuotamento (come da elenco nell’Allegato 1).  

* 

QUESITO 2 

Viene richiesto se “l'importo per il servizio di "raccolta e trasporto" fissato pari a 125,00 €/viaggio, è da 

intendersi come: 

- €/cassone svuotato, oppure; 

- €/viaggio con sola motrice (o solo rimorchio), oppure; 

- €/motrice+rimorchio nel caso in cui il materiale di un CDR non può essere caricato all'interno della 

sola motrice”.  

CHIARIMENTO  

Si precisa che il riconoscimento dell’importo è a singolo viaggio e legato alle seguenti condizioni: 

- Richiesta di servizio tramite gestionale e conseguente generazione della scheda di lavoro da parte 

del Gestore; 

- Il servizio può essere svolto sia con Autocarro che con Motrice+rimorchio o 

Trattore+semirimorchio;  
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- Nel caso in cui nel Centro di raccolta (CdR) sia collocato 1 solo cassone, viene riconosciuto 1 

viaggio indipendentemente dal mezzo utilizzato e dalla quantità prelevata. Dovrà sempre essere 

garantito il completo svuotamento del cassone stesso. 

- Nel caso in cui nel CdR siano collocati 2 o più cassoni o una platea, viene riconosciuto 1 viaggio 

entro il limite di 2.500 Kg. Qualora la quantità sia superiore, verrà riconosciuto un secondo viaggio 

solo se verrà documentato dall’annotazione di 2 colli nel FIR e dall’utilizzo di un mezzo di servizio 

adeguato (rimorchio, semirimorchio). Alla chiusura del servizio, l’affidatario dovrà prestare 

attenzione di annotare nella scheda lavoro la targa (le targhe) del/i mezzo/i, il n. di colli e il tempo 

effettivo in cui il/i mezzo/i e il personale sono stati impegnati nel viaggio. Qualora siano superati 

anche i 5.000Kg verranno riconosciuti n. 3 viaggi. 

- Nel caso in cui il servizio riguardi più di un CdR, valgono le regole sopra esposte con l’obbligo di 

formulario distinto fra le varie unità locali.  

* 

QUESITO 3 

Viene richiesto “cosa si intende a pag. 8 dove si indica che l'offerta deve riportare denominazione, 

ragione sociale etc. e dicitura "offerta per la cessione di materiale ferroso cod cer 200140- 150104- 

191202"”.  

CHIARIMENTO  

Si precisa che per la presentazione dell’offerta sono stati predisposti appositi modelli, più 

precisamente: 

- Allegato 3 – Domanda di partecipazione: in cui riportare gli estremi della ditta singola o, 

eventualmente, del RTI offerente (nel caso di RTI, dovrà essere specificato che si tratta di RTI e 

dovranno essere riportati i dati di tutti i partecipanti, sia mandatario, sia mandanti, 

specificando, altresì, la rispettiva qualifica), al fine di consentire alla Committente di individuare 

l’operatore economico, singolo o riunito in RTI in ogni suo componente, per eventuali verifiche 

e controlli di routine (possesso iscrizioni, veridicità dichiarazioni, etc..).  

- Allegati 2A, 2B e 2C – Offerte economiche per Lotto 1, 2 e 3: in cui gli operatori economici, singoli 

o riuniti in RTI, definiscono la propria offerta economica per singolo lotto; detti documenti 

andranno timbrati e firmati da parte dell’operatore economico offerente, singolo o riunito in 

RTI.  

In caso di offerta cartacea, la denominazione dell’operatore economico offerente, singolo o riunito (nel 

caso di RTI, dovrà essere specificato che si tratta di RTI e dovranno essere riportati i dati di tutti i 

partecipanti, sia mandatario, sia mandanti, specificando, altresì, la rispettiva qualifica), oltre alla 

dicitura, "Offerta per la cessione di materiale ferroso cod cer 200140- 150104- 191202", devono essere 

riportate all’esterno del plico da presentare alla segreteria della Committente per l’immediata 
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individuazione della procedura selettiva di riferimento e per consentire una preliminare verifica del 

rispetto dei termini di presentazione delle offerte.  

In caso di presentazione dell’offerta via PEC, tali elementi identificativi vanno riportati nell’oggetto e/o 

nel corpo della PEC di trasmissione sempre per i predetti motivi identificativi e di controllo. Resta inteso 

che andranno allegati alla PEC i modelli di domanda di partecipazione e offerta economica.  

 

            SEI Toscana s.r.l. 

           Il Referente Amm.vo della Selezione 
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