
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR TIRRENO CENTRALE 
NAPOLI • SALERNO • CASTELLAMMARE DI STABI A 

UFFICIO SECURITY 

Oggetto: Procedura di gara per la concessione ad u n gestore unico del servizio di 
pulizia, raccolta, trasporto e conferimento i n impiant i autorizzati dei r i f iut i 
derivanti dall 'ambito della circoscrizione territoriale portuale (Napoli e 
Castellammare di Stabia) (compresi specchi acquei) nonché la gestione del 
servizio d i pulizia dei servizi igienici al molo Beverello e Sannazzaro. 
CIG: 6770971E04. 

RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI DAI CONCORRENTI 

Si riscontrano i seguenti quesiti circa la procedura di affidamento di cui 
all'oggetto: 

1) DOMANDA 
Con riferimento all 'art. 4 - Mezzi e attrezzature - del capitolato speciale 
d'appalto, si chiede d i chiarire espressamente, laddove si legge "... l'impresa 
dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio, macchine ed attrezzature di 
sua proprietà...", se sia sufficiente che tal i macchinari ed attrezzatture 
r isult ino nella disponibilità della concorrente a qualsiasi titolo, anche se 
non di esclusiva proprietà dello stesso. In particolare, viene chiesto di 
confermare la possibilità di utilizzare macchine ed attrezzature, così come 
elencate al medesimo articolo, che saranno prese a noleggio in caso di 
aggiudicazione, e già individuate e descritte nel progetto tecnico. 
RISPOSTA 
L'offerente deve rendere una dichiarazione, nelle forme descritte, con la 
quale dichiara che in caso di aggiudicazione, i macchinari e le attrezzature 
saranno nella sua disponibilità, indipendentemente dal titolo (proprietà, 
noleggio, ecc.) e che tale disponibilità permanga per tut ta la durata 
dell'affidamento. 

2) DOMANDA 
L'Adsp Tirreno centrale è in possesso di macchinari e attrezzature, così 
come elencate nell'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto che possono 
essere trasferite all'impresa aggiudicataria? 
RISPOSTA 
Non vi sono macchinari e attrezzature nella disponibilità dell'Adsp Tirreno 
centrale. 

3) DOMANDA 
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Con riferimento all 'art. 9 - Obblighi dell'impresa - ove si legge "E' a totale 
carico dell'impresa la spesa per l'energia elettrica assorbita per il 
funzionamento degli apparecchi igienici usati per il servizio di pulizia e per gli 
impianti di illuminazione dei locali adibiti a servizi igienici, oltre al consumo 
dell'acqua necessaria alla pulizia", viene chiesto d i chiarire se trattasi d i 
refuso o, in caso contrario, d i conoscere la natura e valore d i tali costi, al 
fine di tenerli in considerazione per una compiuta valutazione economica 
dell'appalto. 
RISPOSTA 
Non è possibile stimare la spesa per energia elettrica ed acqua i n quanto 
trattasi d i consumi ordinari strettamente connessi al tipo d i organizzazione 
del servizio, alle operazioni rese e ai macchinari util izzati dall'offerente. 

4) DOMANDA 
E' necessaria la presentazione di referenza bancarie? 
RISPOSTA 
Non sono previste referenze bancarie. 
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