BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, LAVAGGIO, CURA E
MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE, DELLE ZONE E DEI LOCALI DI USO
COMUNE E DI USO RISERVATO A CAAB, RACCOLTA E ALLONTANAMENTO RIFIUTI
DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA E DI SGOMBERO NEVE
CIG:7177225170
Quesito 12. In relazione alla procedura in oggetto, siamo con la presente a richiedere i
seguenti chiarimenti:
1. il numero di cassonetti e bidoni carrellati (suddivisi per tipologia di rifiuto) ad
oggi utilizzati per la raccolta dei rifiuti prodotti dagli esercenti;
2. In riferimento ai quantitativi complessivi di rifiuti prodotti su base annua,
siamo a richiedere:
a) Numero dei viaggi al mese, suddiviso per cer, prendendo in considerazione
un solo mese invernale ed un mese estivo;
b) Gli impianti attualmente utilizzati per il conferimento dei rifiuti raccolti.
Risposta.
1. Il numero dei cassonetti ad oggi utilizzati per la raccolta dei rifiuti sono richiamati all’art. 22 del
Capitolato e sono articolati come di seguito dettagliato.
La quantità di cassonetti per RSU e Carta/Cartone attualmente in uso sono n. 31 per indifferenziato
(RSU) e n. 30 per Carta/Cartone.
La quantità di cassonetti per Plastica attualmente in uso sono n. 22 roll in ferro.
La quantità di bidoni per la raccolta di quantità minime di Organico sono attualmente 80 (uno per
ogni occhio dei magazzini di vendita e dei padiglioni produttori).
Si precisa che la quantità, fermo restando i vincoli di servizio e di capitolato potrà subire variazioni
sulla base del tipo di attrezzature offerte.
2. In riferimenti ai quantitativi complessivi si risponde a quanto richiesto per i punti a) e b).
a) Numero viaggi con riferimento ai mesi di gennaio e luglio 2017 come da tabella sotto riportata.
n. viaggi
gennaio

n. viaggi
luglio

150103

21

21

030304

4

11

150106
150101
150102

13
5
2

15
6
3

CER
Imballaggi legno
Scarti inutilizzabili per il consumo e trasformazione
(organico)
Imballaggi in materiali misti (RSU)
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica/cassette PP

b) Gli impianti attualmente utilizzati per il conferimento dei rifiuti raccolti sono:
• HERA SPA
• MANTOVAGRICOLTURA DI BURATO F. E C. snc.

