UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA

( Licenza,Mandela,Percile,Roccagiovine,Vicovaro )
Via delle scuole 1 , 00029 Vicovaro – Roma C.F. e P.I. 06786251006
Tel 0774 / 498002 fax 0774 / 498297
Mandela, 03/04/2019
Oggetto: Servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana dell’unione dei
comuni della Valle Ustica e dell’Unione dei Comuni del Medaniene. CIG 7804728949 CUP F89F19000050004.
RISPOSTA_QUESITI




D: Art. 7.3 f) Disciplinare di gara_pag. 9_Tra i requisiti di capacità tecnica si richiede di disporre in organico
di personale con esperienza documentata in grado di attuare un sistema di tracciabilità rifiuti integrato con la
raccolta domiciliare.
Si richiede se l’esperienza del personale può essere documentata tramite l’attestazione di corsi di formazione
da parte dell’azienda produttrice del software e del sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato con la raccolta
domiciliare:
R: La comprova del requisito è fornita mediante il curriculum vitae della persona. Come ulteriore
documentazione a sostegno del requisito il concorrente può inserire le attestazioni dei corsi rilasciati
dall’azienda produttrice del software e del sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato con la raccolta
domiciliare.
D: In riferimento alla gara in oggetto si chiede di indicare gli impianti di conferimento attualmente utilizzati
dalle due unioni per le principali frazioni di rifiuto:
R: Si riporta nella tabella di seguito gli impianti di destinazione delle frazioni merceologiche principali
UNIONE DEI COMUNI DELLA
UNIONE DEI COMUNI DEL
FRAZIONE MERCEOLOGICA
VALLE USTICA
MEDANIENE
Porcarelli - Via di Rocca Cencia, Porcarelli - Via di Rocca Cencia,
Secco Residuo
273, 00132 Roma RM
273, 00132 Roma RM
ACEA ambiente srl (Terni) e
Eco-Compost Marsica Srl di
Umido
GREEN ASM srl (Nera Montoro –
Avezzano
Terni)
Sfalci e potature
IBIOS Monterotondo
IBIOS Monterotondo
Ricicla centro Italia sito in Via
AVR spa Guidonia Montecelio
Carta e Cartone
Prenestina
Nuova
a
(RM)
Montecompatri
Centro riciclo Colleferro sito in
AVR spa Guidonia Montecelio
Imballaggi in plastica
Contrada Piombinara, Colleferro
(RM)
RM
Tecnoservizi
srl
sito
in Tecnoservizi
srl
sito
in
Vetro e lattine
Monterotondo
Monterotondo
Porcarelli - Via di Rocca Cencia, Porcarelli - Via di Rocca Cencia,
Ingombranti
273, 00132 Roma RM
273, 00132 Roma RM
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