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Oggetto: gara per il servizio di travaso e relativo trasporto di rifiuti solidi urbani
indifferenziati raccolti nei Comuni di Scicti, Modica, Pozzallo e Ispica presso
impianti di discarica comunque ubicati nella Regione Sicilia. CIG 0905563836.
Avviso n. 2
In riferimento al requisito di cui all'art. 13 comma 1 lettera C.III *Attestazioni comprovanti la
gestione da parte dell'impresa di un'area trusferenza rifiutt' del bando di gara ìelativo
al
servizio in oggetto (e di conseguenza anche dell'art.3.11 lett. c del disciplinare di gara) - CIG
0905563E36 - su apposita richiesta di chiarimento di un'impresa si cominica che ii ritiene in
generale che il requisito previsto dall'art. 13, comma 1, lett. C.II possa essere soddisfatto
anche
dall'attestazione di aver gestito un centro comunale di raccolta o un'isola ecologica, autorizzati ai
sensi della normativa sui rifiuti (d. lgs. n. 15212006 e ss.mm.ii., - D.M. 8 aprile 200g - e prima
ancora d. lgs. n. 2211997), atteso che nei centri comunali di raccolta si svolge attivita ai
raggruppamento di diverse tipologie di rifiuti per il successivo trasporto ad altri impianti (il CCR
è
definito dall'art. 183 lett. mm d. lgs. 15212006 come "areo presidiata ed allestita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento
dffirenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per iliaspàrto agti
impianti di recupero e trattamento..." e il D.M. 8 aprile 2008, art. 1 definisce tàli centri come,,aiee
presidiate ed allestite ove si svolge unicamente qttività di raccolta, mediante raggruppamento per
frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento, e, per li^frazioni ion
recuperabili, di smaltimento, dei rffiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, pàragrafo 4.2,
conferiti in maniera dffirenziata rispettivamente dalle utenze domestich, u non domàstfcie, nonché
dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specffiche tipologie di
rifiuti dalle utenze domestiche").
QUINDI E' NECESSARIO CHE CIASCUNA IMPRESA PARTECIPANTE INTBGRI LE
ATTESTAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 3 PUNTO 11 LETT. C) DEL DISCIPLINARE
DI GARA (E PREVISTE DALL'ART. 13, COMMA 1, LETT. i.TU DEL BANDO DI
GARA) CON
ESTREMI DEL PROWEDI
A
DELL'I
PIA T)
ST
(sia che
tratti di CCR o isola
ecologica, sia che si tratti si stazione di trasferenza).
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