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PRECISAZIONI 

 
 

 

4.06.2018 Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 
7358871C72. Precisazioni in merito al punto 6 lett. N del Bando di gara. 

 

In merito al punto 6 della lettera N del Bando di gara, in cui è previsto che “6. L’offerta deve 
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per un periodo ulteriore, a 
richiesta di ATERSIR, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione.” si segnala che l’espressione “per un periodo ulteriore” di cui al 
punto citato del bando di gara è da intendersi pari a 12 mesi, ritenendo tale arco temporale 
“ulteriore” congruo nella misura esattamente pari a quello della durata originaria della polizza 
come indicato nel punto 5 della medesima lettera N del Bando integrale di gara e capitolato 
d’oneri.  

 

 

4.06.2018 Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 
7358871C72. Precisazioni in merito al punto 6 lett. N del Bando di gara. Aggiornamento 
dell’elenco cespiti per dismissione di beni. 

 

Si segnala che i mezzi compattatori a presa laterale targati BZ178JT e BZ179JT, inseriti 
nell’elenco dei beni strumentali destinati al subentro di cui alla relazione approvata con 
Determina 51 del 16 marzo 2016, non saranno ceduti al nuovo gestore in sede di affidamento in 
quanto dismessi o in via di dismissione. 

 

 

4.06.2018 Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 
7358871C72. Precisazione in merito alla denominazione della Busta D. 

 

Si segnala che nel bando di gara sono state erroneamente inserite due informazioni discordi in 
merito alla denominazione della “Busta D”. Saranno pertanto accettate sia la dicitura indicata 
alla lettera K, punto 4 (pag. 12) “Busta D – Piano Economico Industriale”, sia quella indicata alla 

lettera K.4 punto 1 (pag. 20) “Busta D – Piani Economici”. 

 


