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CHIARIMENTO N. 1 – PROT.2160 DEL 21.01.2022 

relativo a 

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO EER 19.12.10 (CSS - COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO AI SENSI 
DELLA NORMA EN 15359), RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO DERIVANTE DA TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO 
ESCLUSIVAMENTE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI (EER 20.03.01), NELLA DISPONIBILITA’ DI SEI TOSCANA 
SRL, PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO TMB DI AMBITO DI FUTURA S.P.A. DI GROSSETO, LOC. STRILLAIE (GR) – Prot.2069 
del 20.01.2022 

 
 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 20 e 21 gennaio u.s., sono pervenute due richieste di 
chiarimento che di seguito si riporta in estratto con la rispettiva risposta. 

* 

QUESITO 1: 

 
Relativamente alle Specifiche Tecniche (Allegato A) da dover sottoscrivere per accettazione, come così indicato a pag. 8 
della Lettera di Invito (Disciplinare Vs. Prot. PG 0002069 del 20/01/2022) si chiede di trasmettere anche gli allegati ivi 
menzionati in quanto non reperiti nella documentazione di gara; 

 
RISPOSTA 1: 

 

In merito al precedente quesito si specifica che è un refuso, gli allegati di gara sono soltanto quelli pubblicati. 

* 

QUESITO 2: 

 
Si chiede se sia ammesso il subappalto del servizio oggetto di procedura e nel caso, la percentuale di quota 
subappaltabile. In caso di risposta affermativa, si chiede di specificare se i soggetti indicati per il subappalto dovranno 
essere iscritti nell’Albo Fornitori di Sei Toscana al momento della presentazione dell’offerta; 
 
RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito, si specifica che il subappalto è ammesso fino ad un massimo del 40% dell’importo 

complessivo del contratto ma solo a seguito di specifica autorizzazione da parte di Sei Toscana s.r.l. e l’iscrizione all’Albo 

Fornitori di Sei Toscana sarà richiesta nel momento in cui verrà richiesta l’autorizzazione. 

 * 

QUESITO 3: 

Si richiede se sia necessario presentare una garanzia provvisoria; 

 
RISPOSTA 3: 
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In merito al precedente quesito, si rinvia al punto 6 dell’invito in cui si chiede di presentare la sola cauzione definitiva solo 

in caso di affidamento.  

* 

 QUESITO 4: 

La procedura di affidamento è relativa al servizio di trasporto. Nell’allegato D ( domanda di partecipazione ) alla lettera G 

e nello specifico punti 2 – 3 e 8 vengono richiesti autorizzazioni, categorie e elenco impianti relativi al servizio di 

“intermediazione” , ivi compreso la ricerca di impianti autorizzati. 

In veste di trasportatore, come dobbiamo procedere in questi punti? Sono un refuso di modelli oppure è previsto anche il 

servizio di intermediazione? 

RISPOSTA 4: 

In merito al precedente quesito, si conferma che l’oggetto della procedura è relativo esclusivamente al  servizio di 

trasporto dei rifiuti avente codice EER 191210 pertanto i punti 2, 3  e 8  della domanda di partecipazione, Allegato D) non 

vanno compilati;  

 

           Sei Toscana s.r.l. 
Responsabile U.o. Approvvigionamenti e Logistica 

Dott. Bruno Megale 
 
      


