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CHIARIMENTO N. 1 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL CER 19.12.10 DA 
FUTURA SPA, LOC. STRILLAIE (GR) A DIVERSE DESTINAZIONI – PROT.6852 DEL 04-03-2021 

 
* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 4 Marzo u.s. e in data 5 Marzo u.s., sono pervenute tre richieste 
di chiarimento che di seguito si riporta in estratto con la rispettiva risposta. 

* 

QUESITO 1: 

 
Relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, ai fini della formulazione dell'offerta, avremmo necessità di 
sapere le seguenti informazioni “Come viene caricato il CER 19.12.10 in balle oppure sfuso?; Quale è il peso stimato 
raggiungibile con la tipologia mezzo P.M?; Quale è il peso stimato raggiungibile con la tipologia mezzo bilico centinato?; 
Quale è il tempo stimato occorrente per il carico del mezzo tipologia P.M.?; Quale è il tempo stimato occorrente per il carico 
del mezzo tipologia bilico centinato?”. 
 
RISPOSTA 1: 

 

In merito al precedente quesito, si specifica quanto segue: 

• Il CER 19.12.10 è confezionato in balle; 

• Il peso stimato raggiungibile con la tipologia mezzo P.M a pieno carico è pari a 28 Tonnellate; 

• Il peso stimato raggiungibile con la tipologia mezzo bilico centinato a pieno carico è pari a 28 Tonnellate; 

• Il tempo stimato occorrente per il carico del mezzo tipologia P.M. è pari a mezz’ora dall’ingresso in impianto; 

• Il tempo stimato occorrente per il carico del mezzo tipologia bilico centinato è paro a mezz’ora dall’ingresso in 
impianto; 

 

* 

QUESITO 2: 

Relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, ai fini della formulazione dell'offerta economica, avremmo 

necessità di sapere se “è consentito partecipare alla procedura in oggetto in RTI Costituendo con altra impresa e qualora 

possibile, se detta impresa debba anch’essa essere iscritta all’Albo Fornitori di SEI TOSCANA ovvero abbia effettuato la sola  

registrazione. Altresì domandiamo se è previsto il subappalto." 

RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito, siamo a comunicare che, visti in tempi ristretti per l’attivazione del servizio, è possibile 

partecipare alla procedura con RTI ma questo dovrà essere già costituito in fase di presentazione dell’offerta. Tutti i soggetti 

del RTI devono possedere alla data di presentazione dell’offerta l’iscrizione all’ Albo Gestori Ambientali come richiesto nella 

lettera di invito. È ammesso il subappalto nei limiti di legge, ed è obbligatorio per gli oo.ee. offerenti indicarlo esplicitamente 

in fase di presentazione dell’offerta, anche i soggetti indicati dovranno possedere l’iscrizione all’ Albo Gestori Ambientali 

come richiesto nella lettera di invito. Sia i soggetti del RTI sia i soggetti indicati per il subappalto dovranno essere iscritti 

nell’Albo Fornitori di Sei Toscana al momento della presentazione dell’offerta anche se non saranno ancora qualificati. 
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QUESITO 3: 

Relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, ai fini della formulazione dell'offerta economica, avremmo 

necessità di sapere se “E' possibile presentare offerta per solo una delle tratte indicate? Si richiedono i tempi di carico e 

scarico e se sono previsti eventuali riconoscimenti sosta. Nella tariffa riconosciuta c'è un minimo tassabile?" 

RISPOSTA 3: 

In merito al precedente quesito, si specifica quanto segue: 

• È possibile presentare l’offerta per solo una delle tratte indicate nell’offerta; 

• I tempi di carico e scarico sono mezz’ora di carico e mezz’ora di scarico dall’ingresso agli impianti e non sono 

previsti eventuali riconoscimenti per la sosta; 

• Nella tariffa riconosciuta non c’è un minimo tassabile, non risultandoci criticità per il raggiungimento della 

portata dei mezzi. 

 

 

            


