GARA D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI
TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE SITO IN VIA WALTER TOBAGI, 16 MONTALE (PT)
CIG: 7152318786

RISPOSTE A QUESITI N 5

Una società partecipante alla gara ha formulato i seguenti quesiti:

1) Si richiede se eventuali modifiche all’AIA o alla normativa vigente o cause di forza maggiore che possano
avere impatto significativo sui ricavi e sui costi del conduttore siano a carico della stazione appaltante o del
conduttore

2) Si chiede conferma che eventuali riduzioni dei flussi di rifiuto in ingresso imputabili alla stazione appaltante
vengano considerati nel calcolo dei ricavi
3) In considerazione che negli ultimi anni di esercizio il valore dell’energia immessa in rete al netto degli
autoconsumi è sempre stata inferiore di oltre il 10% rispetto alla previsione del bando, si chiede conferma
che il suddetto dato non implichi l’applicazione delle penali.
4) Si chiede conferma che l’omologa di eventuali rifiuti speciali in ingresso all’impianto preveda la preventiva
approvazione da parte del conduttore.
5) Si richiedono schede tecniche e informazioni sullo stato di conservazione delle maniche filtranti installate sui
due filtri
6) Si chiede conferma che eventuali ripristini di ammaloramenti oggi esistenti sulle opere edili non siano a
carico del conduttore
7) Si richiede di indicare il prezzo riconosciuto al conduttore nel caso di smaltimento di rifiuti ospedalieri

Si forniscono, di seguito, le corrispettive risposte:
1) Come riportato nel paragrafo 4.1.1 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’affidatario in quanto titolare dell’AIA è
tenuto a gestire l’impianto ‘secondo le prescrizioni A.I.A. che saranno in vigore al momento dell’inizio
gestione e/o successivamente modificata dagli organismi preposti senza che ciò possa comportare nessun
onere economico aggiunto nei confronti del committente CIS S.p.a’. Ne consegue, quindi, che il gestore è
tenuto ad accettare le eventuali modifiche che dovessero essere recepite dalla nuova AIA. Eventuali oneri
aggiuntivi che dovessero derivare dall’inserimento nell’AIA di ulteriori prescrizioni, rispetto a quelle ad oggi
previste, o da nuove prescrizioni dettate da modifiche alla normativa vigente saranno verificati con la
stazione appaltante.
2) L’impianto di Montale fa parte del sistema di pianificazione della gestione dei rifiuti dell’ATO toscana centro
ed è inserito nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, pertanto non sono prevedibili situazioni nelle quali il
flusso dei rifiuti conferiti divenga inferiore al fabbisogno necessario a saturare la sua capacità di trattamento
autorizzata.
3) Si precisa che negli ultimi anni, non sempre l’energia immessa in rete è risultata inferiore di oltre il 10%
rispetto alla potenzialità di cessione prevista dall’art. 12 punto 2 del capitolato speciale d’appalto. Si
confermano i criteri di applicazione delle penali previsti dall’art. 12 del capitolato speciale d’appalto.
4) La gestione della procedura di omologa dei rifiuti speciali in ingresso all’impianto è a carico del conduttore
che stabilisce le informazioni che il produttore del rifiuto deve fornire e ne approva o meno il contenuto.
5) In riferimento alle maniche filtranti installate sui due filtri, l’attuale conduttore ha fornito le seguenti
informazioni:
maniche filtro linea 1
marca: BWF Envirotec
struttura: feltro aggugliato in PTFE con membrana in PTFE
grammatura: 750 g/mq
dimensioni: 150 x 6000 mm
maniche filtro linea 3
marca: Kayser Filtertech
struttura: feltro aggugliato in PTFE con membrana in PTFE
grammatura: 750 g/mq
dimensioni: 125 x 5200 mm
Entrambi i set di maniche presentano buone perfomances filtrati, vengono controllate integralmente ad ogni
fermata programmata con polvere fluorescente e, ad oggi, non si rilevano problematiche emissive.

6) Il conduttore sarà tenuto a mantenere le opere edili nello stesso stato in cui si presentano al momento della
consegna dell’impianto all’inizio del periodo di gestione.

7) Al momento il conferimento dei rifiuti ospedalieri non viene effettuato.

