
 
PROCEDURA APERTA  

PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA F.O.U. (Frazione 
Organica Umida) CODICE CER  20 01 08  PRODOTTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL COMUNE DI TIVOLI  

CIG 817771718E 
 
 

CHIARIMENTO N. 1 
 

DOMANDA  

In riferimento alla gara in oggetto siamo a formulare il seguente chiarimento. 
> Nel disciplinare di gara viene indicata  una  durata dell’appalto pari a 24 mesi, a decorrere dalla stipula del 
contratto (o della consegna del servizio effettuata in via d’urgenza, se anteriore). 
> Considerata la situazione impiantistica a livello nazionale per lo smaltimento del EER 200108 , gli impianti 
di recupero in generale e quelli con noi convenzionati stipulano contratti di durata annuale e sono soggetti 
rinegoziazione alla fine di ogni anno sia per le disponibilità/quantità ammesse che per le tariffe di 
conferimento. 
> Alla luce di quanto sopra esposto chiediamo la possibilità di formulare un’offerta su base annuale 
garantendo lo smaltimento di tonn. 50/60 ton settimana.                                 . 

> Altra criticità da segnalare è quanto indicato all’art. 1 del CSA ove è riportato “L’appalto ha per oggetto il 

conferimento e il trasporto ad idoneo impianto di recupero dei rifiuti organici derivanti dal servizio di 

raccolta porta a porta effettuato dall’ASA Tivoli Spa e prodotti dal Comune di Tivoli (CER 

200108), qualunque sia la percentuale di frazione estranea in essi presente  ...”. Infatti gli impianti come 

da autorizzazioni AIA impongono delle regole di conformità del rifiuto la cui frazione non compostabile non 

può superare il 5% ed in alcuni casi l’8%. In casi di difformità il rifiuto viene respinto per non conformità e le 

 omologhe rilasciate sono temporaneamente sospese e sottoposte ad una nuova procedura di omologa.  

Quanto da voi  indicato, pertanto,  oltre a risultare in netto contrasto con le ns. considerazioni, non 

corrisponde alle limitazioni imposte dalle Autorità che rilasciano le autorizzazioni per impianti di recupero. 
 
RISPOSTA 
 
In riferimento ai quesiti posti, si specifica che: 
 
1)  non saranno accettate offerte parziali; anche per le motivazioni da Voi esposte, la presente procedura 
prevede la revisione del prezzo, successivamente al primo anno di servizio; 
 
2) qualora per motivi dipendenti da ASA Tivoli Spa, l’ impianto di conferimento dei rifiuti dovesse non 
accettare il carico e la ditta aggiudicataria del servizio, pur avendo effettuato il trasporto non avesse potuto 
scaricare i rifiuti, l’ASA Tivoli valuterà l’oggettivo danno dalla stessa subito, riservandosi a proprio 
insindacabile giudizio, di stabilire un eventuale rimborso per il fermo macchina nel caso in cui il mancato 
scarico abbia reso improduttiva la macchina per un periodo di tempo superiore a 48 ore, opportunamente 
documentabili. 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
ING. EMILIA BERNARDINI 


