
 

 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEGLI 

INDUMENTI USATI ED ACCESSORI (CER 20.01.10) PROVENIENTI 

DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI GESTITI DA 

ANCONAMBIENTE SPA” – AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

OGGETTO : Risposte ai quesiti pervenuti il 09/11/2015. 

 

QUESITO  N.1:  

 

“Nell’avviso di gara viene richiesta l’Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che 

effettuano la Gestione dei Rifiuti, nella dichiarazione invece non viene richiesta.”  

RISPOSTA N.1: 

Poiché trattasi di manifestazione di interesse nella dichiarazione non viene richiesto il 

possesso di tale requisito. La Ditta che possiede i requisiti dell’avviso e che intende 

partecipare alla manifestazione di interesse dovrà far pervenire semplicemente la 

dichiarazione e la richiesta (Format di manifestazione di interesse) per poter essere 

invitata alla procedura del servizio in oggetto. Solo poi la Scrivente invierà la lettera 

d’invito nella quale saranno contenute tutte le indicazioni e le modalità di presentazione 

del requisito oggetto della domanda. 

 

QUESITO  N.2:  

 

“Sia nell’avviso che nella dichiarazione non viene richiesta la Determina Provinciale 

relativa al possesso dell’Impianto R3/R13 di selezione e recupero del rifiuto”. 

RISPOSTA N.2: 

 

La Ditta che intende partecipare dovrà dimostrare, dopo il ricevimento della lettera di 

invito, inserendo nel plico dei documenti amministrativi di gara, di essere in possesso di 

uno dei seguenti requisiti: 

- proprietà o 

- comproprietà o 

- disponibilità (debitamente provata con contratto di collaborazione) 



 
di almeno un impianto atto al recupero a cui sono destinati i rifiuti oggetto del servizio. 

Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere autorizzati alle operazioni di recupero 

secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
Nel caso in cui presso l’impianto di destinazione venisse effettuata la sola operazione di 

messa in riserva R13, dovrà essere indicato anche il secondo impianto presso il quale verrà 

svolta la successiva fase di trattamento (ad esempio l’operazione di recupero R3). 

L’aggiudicatario potrà anche non risultare proprietario o gestore dell’impianto di 

destinazione ove viene svolto il recupero dei rifiuti purché dimostri con idonea 

documentazione (dichiarazione sottoscritta del titolare impianto e provvedimento di 

autorizzazione al recupero da presentare unitamente alla documentazione amministrativa 

di gara) di avere la disponibilità al conferimento in impianto (impianto autorizzato R3 

oltre ad eventuale R13)  per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti. 

 

 

QUESITO  N.3:  

 

“Sia nell’avviso che nella dichiarazione non viene richiesta la Determina Provinciale di 

autorizzazione al trasporto di cose per conto di Terzi obbligatoria per legge essendo il 

produttore il Comune di Ancone e di Fabriano”. 

RISPOSTA N.3: 

 

Si veda la risposta al quesito 2. 

 

 

QUESITO  N.4 :  

 

“Sia nell’avviso che nella dichiarazione non viene richiesta la certificazione ISO 9001 e 

14001”. 

RISPOSTA N.4 : 

 

Precisando che tale requisito non è obbligatorio per la Scrivente Società si veda la risposta 

al quesito n.1. 

 

 

QUESITO  N.5:  

 

“Sia nell’avviso che nella dichiarazione non viene richiesto il possesso della polizza R.C.T./ 

R.C.O. con un massimale unico congruo;(considerando i circa 135.00 abitanti serviti tra i 

due comuni non meno di tremilioni)”. 

 

RISPOSTA N.5: 



Si veda la risposta al quesito n.1. 

 

 

QUESITO  N.6:  

 

“Nella dichiarazione sia il punto 3 che il punto 4 non  credo siano pertinenti in questa fase 

ma lo saranno successivamente in sede di presentazione dell’ offerta”. 

RISPOSTA N.6: 

Per un refuso i punti 3 e 4 della dichiarazione sono da non considerare e si rimanda al link 

http://www.anconambiente.it/bandi-gare-risultanze/ per “scaricare” la nuova dichiarazione 

da utilizzare per la richiesta di partecipazione. 

 

 

QUESITO  N.7:  

 

“Si chiede il quantitativo di rifiuto  C.E.R. 20.01.10. raccolto almeno per gli anni 2013/2014 

e parzialmente almeno fino ad Ottobre 2015 per essere nelle condizioni di poter esprimere, 

successivamente, un’offerta congrua”. 

 

RISPOSTA N.7: 

Il quantitativo annuo di rifiuto (CER 20.01.10) oggetto di ritiro, trasporto e trattamento è 

stimato in  

Ancona:      433 tonnellate/anno 

Fabriano       93 tonnellate/anno 

 

Resta precisato e confermato che tutte le quantità sopra esposte sono da ritenersi:  

- Indicative; 

- non vincolanti in alcun modo per AnconAmbiente; 

- suscettibili pertanto di variazioni sulla base delle effettive quantità raccolte. 

 

 

 

Con l’occasione si comunica che il termine per la presentazione dei quesiti è il giorno 

giovedì  12/11/2015. 

 

 

Distinti saluti. 

Ancona 09/11/2015                                                                     AnconAmbiente SpA 


