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CHIARIMENTI

CHIARIMENTO N. 1
DOMANDA: “MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: è possibile precisare la tipologia del contenitore
mediante la trasmissione di una foto?
RISPOSTA: “Si pubblica una fotografia esemplificativa della tipologia del bidone; restano in ogni caso
valide le specifiche riportate a pag. 5 dell’Avviso d’asta art. 9, punto 1).

CHIARIMENTO N. 2
DOMANDA: “Al punto due della MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO si fa riferimento ad un allegato
posto nel denominato allegato D, è possibile avere copia di tale allegato? Mancano anche tutti gli altri
allegati per quali vi chiedo gentile trasmissione.”
RISPOSTA: “Gli allegati menzionati sono pubblicati, e pertanto consultabili e scaricabili liberamente, sul
sito di Geovest nella sezione dedicata alla presente asta.”

CHIARIMENTO N. 3
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DOMANDA: “Causa pandemia COVID-19 è possibile inviare la documentazione del bando previa posta
certificata?”
RISPOSTA: “Si riscontra negativamente la richiesta, trattandosi di asta svolta secondo il metodo delle
offerte segrete a norma dell’articolo 73 lettera “c” del regio Decreto 25/05/1924 n. 827. Si invitano gli
o.e. a prendere visione dell’avviso pubblicato sul sito internet concernente la proroga della scadenza a
causa dell’emergenza sanitaria in corso. Nel caso di ulteriore proroga, dovuta al possibile perdurare
dell’emergenza, tale informazione sarà pubblicata sul sito di Geovest nella sezione dedicata alla presente
asta.”

CHIARIMENTO N. 4
DOMANDA: “Come pensate di gestire la questione della tara del materiale? nel senso, quando si
raccolgono le bottigliette, se il peso lordo è una tonnellata mediamente il 25% è tara (composta da
bottiglie di plastica vetro e latte) il prezzo che dobbiamo proporvi deve riconoscere l’abbuono da parte
vostra di questa tara oppure no?”
RISPOSTA: “L’art. 9 punto j) dell’avviso di asta pubblica richiede all’aggiudicatario di: “avviare a recupero
le bottiglie in PET svuotate dall’olio, rendicontando con idonea documentazione”. Ne deriva che il peso
dell’olio da formulario deve essere quello reale dell’olio, mentre il prezzo unitario di remunerazione a
Geovest deve tenere conto degli oneri, se ci sono, della gestione degli imballaggi, tenendo presente che
gli imballaggi in plastica o metallo hanno generalmente un valore economico. Non si riconosce un
“abbuono” percentuale.”
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