
RISPOSTE AI QUESITI 

Aggiornamento 09/10/2017 

Quesito n. 1 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, limitatamente al rifiuto CER 191212 si richiede. 

Referto analitico con data di rilascio non oltre i sei mesi dalla data di invio.  

Le omologhe rilasciate dagli impianti hanno validità di 6 mesi, pertanto le relative analisi seguono 

la validità delle omologhe. 

Le analisi semestrali vengono fatte a cura e spese del produttore?  

Le analisi sono a carico dell’appaltatore, come  indicato all’art. 1 del Capitolato d’Appalto: “Il 

servizio, dovrà essere completo e svolto in tutti i suoi dettagli a totale carico della ditta 

appaltatrice, assumendosi la stessa "in toto" il rischio imprenditoriale e tutti gli oneri accessori 

necessari per la corretta erogazione del servizio, con particolare riferimento ai costi per eventuali 

analisi merceologiche di omologa dei rifiuti in ingresso all’impianto, che saranno pertanto a carico 

della stessa”.  

Nel caso in cui, durante il corso dell'appalto, il rifiuto non risulti più compatibile, alla luce delle 

analisi fornite, con l'impianto indicato in sede di gara è possibile variare l'impianto di destino?  

SI, purché vengano rispettate le condizioni poste dal Capitolato d’Appalto. 

Per entrambi i rifiuti: 

le ore di attesa per il carico presso l'impianto come vengono remunerate? Esiste una franchigia oltre 

la quale poi scattano eventuali addebiti per le attese non imputabili all'appaltatore?  

Si ribadisce quanto indicato all’art. 5 del Capitolato d’Appalto: “Si evidenzia che i tempi di attesa 

per il carico e lo scarico dei rifiuti non potranno dare luogo ad eventuali richieste di maggiori 

compensi da parte della ditta aggiudicataria”. 

Quesito n. 2 

Qualora fosse richiesta in modo unilaterale da parte di CEM Ambiente [n.d.r.] eventuale proroga di 

12 mesi e ulteriore eventuale proroga di 3 mesi, a decorso dell’anno di gestione del servizio, sarà 

applicato al prezzo di aggiudicazione della gara l’aumento ISTAT sui prezzi al consumo? 

Si ribadisce quanto indicato all’art. 4 del Capitolato d’Appalto: “I prezzi offerti resteranno fissi ed 

invariabili per l’intero periodo dell’appalto e non saranno assoggettati a revisione prezzi 

(riferimento ISTAT)”. 

 


