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Asta per la cessione di olio vegetale esausto
CER 20.01.25
FAQ Nr. 4
✓
Domanda del concorrente:
In riferimento all’art. 5.3 dell’Avviso d’asta, si chiede se i contenitori dovranno essere necessariamente nuovi
necessariamente, o se la stazione appaltante può valutare di consentire contenitori non nuovi ma in buono stato di

manutenzione.

✓
Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
La stazione appaltante richiede contenitori esclusivamente nuovi. In caso di aggiudicazione,
l’aggiudicatario dell’asta dovrà fornire detti contenitori entro e non oltre 30 gg naturali e
consecutivi decorrenti dalla comunicazione scritta di Sistema Ambiente S.p.A., a pena di revoca
dell’affidamento.

FAQ Nr. 5
✓ Domanda del concorrente:
Si richiedono alcune delucidazioni in materia di destinazione della merce R13 o R9.
✓ Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
Sul punto vale quanto indicato nella FAQ nr. 1 (Prot. n. 4624/2019).
FAQ Nr. 6
✓ Domanda del concorrente:
In riferimento all’art. 5.3 dell’avviso d’asta, si chiede, nel caso in cui si volesse aumentare il numero di contenitori o il volume
in ogni CCR, al fine di ridurre la frequenza di ritiro a 2 volte mese, quale sia la massima capienza che devono avere
i contenitori in base allo stoccaggio autorizzato per ogni CCR.
Si chiede, altresì, al fine di dimensionare i contenitori, quali dimensioni dovrebbe avere ogni vasca di

contenimento di ogni CCR.

✓ Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
Il concorrente potrà, solo previa autorizzazione della stazione appaltante, ampliare il volume disponibile
per lo stoccaggio presso il CCR. Questo volume dovrà essere valutato dal concorrente sulla base delle
effettive esigenze, comunque in relazione al volume del bacino di contenimento su cui i serbatoi sono
collocati.
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FAQ Nr. 7
✓
Domanda del concorrente:
In riferimento all’art. 5.6 dell’avviso d’asta, si chiede se, ove si dovesse riscontrare olio vegetale contaminato, il codice del
rifiuto corretto sia il 20.01.26 e se, per tale codice, oltre all’autorizzazione dell’impianto finale allo stoccaggio, può bastare
l’iscrizione alla categoria 5 dell’albo gestori ambientali per il trasporto di rifiuti pericolosi codice 20.01.26.
✓
Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
Qualora si riscontrasse olio contaminato al momento del ritiro, dovrà immediatamente essere
avvisata la Stazione Appaltante per gli adempimenti e le decisioni del caso.

FAQ Nr. 8
✓
Domanda del concorrente:
Si chiede se, qualora si dovessero riscontrare ingenti quantitativi di sedimenti e acqua sull’olio raccolto,
l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere il corrispettivo dell’aggiudicazione, o ci sono delle procedure secondo le quali, in
funzione della segnalazione, avviene uno storno sul peso e quindi sul corrispettivo.
Si chiede, inoltre, se vengono applicate le tabelle di sconto come da consorzio CONOE.
✓
Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
Il quantitativo di olio raccolto è al lordo di sedimenti e acqua e non sono previsti sconti sui
quantitativi di sostanze estranee. Il recuperatore comunque potrà effettuare segnalazioni al fine
di una verifica in contraddittorio al momento del ritiro.

FAQ Nr. 9
✓
Domanda del concorrente:
Si chiede se, in merito alla documentazione richiesta all’art. 6.1 nn. 1,2,5 dell’Avviso d’asta, possa essere sufficiente
un’autocertificazione firmata dal legale rappresentante.
✓
Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
Sul punto vale quanto indicato all’art. 14, comma 5 dell’Avviso.

FAQ Nr. 10
✓
Domanda del concorrente:
La fideiussione bancaria, richiesta all’art. 7.1 dell’Avviso d’asta, dovrà coprire il periodo di 36 mesi (24 + eventuali 12
mesi) e dovrà coprire l’importo di circa 47.510 kg x 0,__ euro/kg dell’aggiudicazione?
Si chiede, altresì, entro quale termine dall’aggiudicazione debba essere presentata.
✓
Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
La fideiussione bancaria dovrà coprire il periodo di 36 mesi. Sarà cura della stazione appaltante
procedere allo svincolo in caso di mancata opzione di rinnovo di cui all’art. 4.2 dell’Avviso.
Dovrà essere bancaria, rilasciata da primario istituto di credito e non da società finanziarie.
L’aggiudicatario dovrà presentare detta garanzia contrattuale entro 10 gg lavorativi decorrenti
dalla comunicazione scritta della Sistema Ambiente S.p.A. salva dimostrata causa di forza
maggiore, pena la revoca dell’aggiudicazione.

SISTEMA AMBIENTE SPA : sede legale - Direzione e Uffici – Via delle Tagliate 136 Borgo Giannotti (LU) tel.0583/33211 – Fax 0583/331563
Numero Registro Imprese di Lucca Codice Fiscale e Partita iva 01604560464 capitale sociale euro 2.487.656,64 i.v.
e-mail infoa @ sistemaambientelucca.it sito web : www.sistemaambientelucca.it - PEC: sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it

2

FAQ Nr. 11
✓
Domanda del concorrente:
Si chiede se, in riferimento all’art. 12.3 dell’Avviso d’asta, possa essere sufficiente una polizza RCT-RCO già in essere, o
se debba essere stipulata una polizza ad hoc.
Si chiede, altresì, entro quale termine dall’aggiudicazione debba essere presentata.
✓
Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
L’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, nel termine che sarà assegnato non inferiore a 10
gg lavorativi, dovrà presentare copia delle polizze assicurative di cui all’art. 12 dell’Avviso d’asta
con massimali ivi indicati.

FAQ Nr. 12
✓
Domanda del concorrente:
Si chiede se sia possibile per una ditta partecipare in proprio ma avvalersi di terzi per il servizio in regola con tutti i requisiti
richiesti dall’avviso d’asta oppure, in tal caso, la partecipazione debba essere fatta come ATI.
✓ Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
E’ consentita la partecipazione anche in forma aggregata con espressa indicazione dei servizi
espletati da ciascun concorrente fermo restando il possesso dei prescritti requisiti.

FAQ Nr. 13
✓
Domanda del concorrente:
Si chiede se, in base a quanto richiesto all’art. 14.5 dell’Avviso d’asta, i documenti debbano essere inseriti in unica copia
oppure in doppia copia nelle due buste A e B.
Si chiede se la documentazione di cui all’art. 14.5 dell’Avviso d’asta debbano essere inviati in forma cartacea a mezzo
raccomandata all’indirizzo di Sistema Ambiente S.p.a. di via delle Tagliate II, trav. IV n. 136, Lucca.
Si chiede se possa essere anticipata via PEC la documentazione di cui all’art. 14.5 dell’Avviso d’asta.
Si chiede se il temine del 28/3/2019 di cui all’art. 14.1 dell’Avviso d’asta sia un termine perentorio di invio oppure di
ricezione da parte di Sistema Ambiente Spa.
✓
Risposta di Sistema Ambiente S.p.A.:
Sul punto vale quanto indicato all’art. 14, comma 1 e 2.
L’offerta deve essere inviata tramite Plico chiuso e pervenire entro e non oltre il 28.03.2019 ore
13.
In caso di consegna a mano, il plico dovrà essere consegnato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì. Il personale addetto all’ufficio Protocollo rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricezione del plico. In caso di consegna a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se
spedito prima del termine sopra indicato, farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento (orario e data)
apposto dall’ufficio Protocollo di Sistema Ambiente S.p.A. e a nulla varrà la data di spedizione risultante
dal timbro postale e/o dell’agenzia accettante.

Dott. Ing. Caterina Susini
Dirigente tecnico
Firmato in originale

Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini
Direttore Generale
Firmato in originale
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