Istanza del 26/02/2013 ricevuta via fax
Spett.le A.Se. Spoleto SpA
A seguito colloquio telefonico intercorso richiediamo conferma scritta relativa al punto
7.3 del bando di gara, cioè, essendo la ns. Soc. in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori
Ambientali, (vedi allegati 1) per la gestione dei rifiuti CER 200201 in conto proprio, cioè
provenienti dalle ns. lavorazioni da taglio e potatura ecc. chiediamo se detta autorizzazione è
sufficiente per partecipare alla gara.
Inoltre possediamo anche l’Autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti CER
200201 presso il ns. impianto (vedi autorizzazione allegato 2).
In attesa, distinti saluti.

Risposta del 01/03/2013
Facendo seguito alla Sua richiesta di conferma riguardo alla Sua iscrizione all’Albo dei
Gestori Ambientali per lo smaltimento delle lavorazioni derivanti dalla sfalcio dell’erba e delle
potature, si conferma quanto richiesto nel bando di gara precisando che l’attività di cui sopra
dovrà essere svolta per conto terzi.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Reali

Istanza del 26/02/2013 ricevuta via email
Oggetto: procedura aperta affidamento servizi verde pubblico etc. - CIG 4930782207
Gent.mo Geom Reali,
la contatto dal *********** network sociale di *********, in merito alla procedura in
oggetto, per rivolgere la seguente richiesta di chiarimenti:
nel Bando di gara all'art. 10 d. si fa riferimento all'obbligo di <<prendere visione dei luoghi
oggetto dell'appalto>>; è sufficiente prestare un'autodichiarazione, così come previsto al
penultimo punto elenco di pag. 3 del Modello A allegato al Bando?
Oppure occorre effettuare un sopralluogo, prendendo un appuntamento c/o il Vs Ufficio? Se si,
entro quali termini?
Ringrazio in anticipo per la risposta e porgo cordiali saluti

Risposta del 26/02/2013
Non è previsto il rilascio da parte di questo ufficio di un attestato di presa visione, ma
credo che effettuare un sopralluogo congiunto possa aiutarvi a rendervi consapevoli del lavoro
da svolgere.
per eventuali vostre necessità si rimane a disposizione.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Reali

