PROT. N. 169/2021 DEL 14/01/2021
Rif. RDO N. 35/2020 DEL 28/12/2020 – QUESITI RICEVUTI E RELATIVE RISPOSTE n. 3:
1.

DOMANDA: L'importo da inserire alla Voce "Costo trasferta forfettario" dell’Allegato C3 è da intendersi a intervento?
RISPOSTA: Il costo di trasferta è da intendersi per intervento presso il nostro sito industriale di Fusina – Venezia.

2.

DOMANDA: E’ possibile avere alcuni giorni di dilazione rispetto ai termini che prevedete per la presentazione
dell'offerta? RISPOSTA: I termini per la presentazione dell’offerta rimangono fissati alle ore 15.00 del giorno 18/01/2021.

3.

DOMANDA: In risposta alla vs. risposta n. 7 del "quesiti ricevuti e relative risposte n. 2" riteniamo che la dichiarazione da
voi richiesta come a pena di esclusione relativa al DM 37/2008 non sia applicabile a quanto da voi richiesto nella
manutenzione delle macchine nell'allegato C3 in quanto secondo quanto riportato dall'art. 2 c. 1 del sopraccitato DM
dove vengono dettagliati tutti gli impianti rientranti e non nell'ambito di applicazione del DM stesso, al punto e) si
riporta chiaramente ".....con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine...." RISPOSTA: I servizi di cui al
Lotto C comprendono anche l’eventuale assistenza all’installazione delle attrezzature presso i cantieri esterni,
operazione che necessita del collegamento del quadro macchina all’impianto elettrico del committente. Per tale
tipologia di attività il DVR – documento proprio ed insindacabile di Eco-Ricicli Veritas s.r.l. – prevede il possesso dei
requisiti di cui al D.M. 37/2008.

4.

DOMANDA: E’ richiesto il sistema anti odore anche sui container scarrabili? RISPOSTA: Sì, è un’opzione.

5.

DOMANDA: Nel capitolato, “Allegato C1 – Lotto A – Presse container”, nelle descrizioni dei compattatori è indicato MC
22 (25) in tutte le lunghezze, pertanto chiediamo se il dato che fa vede è la lunghezza specificata in mm? RISPOSTA: Il
dato MC 22 (25) indica la capacità in metri cubi delle presse: 22 MC circa in quelle di lunghezza 6400 mm, 25 MC circa in
quelle da 7200 mm.

