RISPOSTA a chiarimenti relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata “porta a porta”, servizio di spazzamento stradale e
altri servizi accessori presso il Comune di Minturno.

QUESITO n. 20 – In merito al quesito relativo al beneficiario della cauzione provvisoria, in caso di fideiussione assicurativa
(al Comune di Minturno o alla C.U.C. di Formia, Gaeta e Minturno), si specifica che la cauzione
provvisoria, dovrà indicare come beneficiario la C.U.C. di Formia, Gaeta e Minturno - codice AUSA
0000550633.
La C.U.C. non è dotata di codice fiscale, pertanto, se questo dato fosse necessario è possibile indicare il
codice fiscale del Comune di Formia, Ente Capofila che è il seguente: 81000270595.

QUESITO n. 21 – In merito al quesito relativo, alla data della seduta per l’apertura dei plichi, si comunica che la data della
prima seduta utile, fissata dalla C.U.C. è il 20 gennaio 2017 alle ore 10,00, come pubblicato sul sito del
Comune di Formia: www.comune.formia.lt.it – Sezione Bandi, Avvisi e Gare.

QUESITO n. 22 – In merito ai quesiti relativi, alla distribuzione delle compostiere fornite dall’Amministrazione,
attrezzature finanziate con bandi pubblici, numero banchi mercati comunali, si specifica quanto segue:
1. Il numero delle richieste per agevolazioni di auto compostaggio sono n. 204. Le compostiere sono
distribuite sul territorio comunale in maniera non omogenea.
2. Elenco attrezzature finanziate con bandi pubblici:
- n. 1.100 compostiere domiciliari;
- n. 1 compostiera comunitaria;
- n. 2 Macchine postazione selettiva PET;
- n. 1 eco isola base 1100 a 6 sportelli;
- n. 100 contenitori da 240 lt. colori BLU, VERDE, GIALLO, MARRONE;
n. 165 kit contenitori carrellati da 360 lt. colori BLU, VERDE, GIALLO, MARRONE;
- n. 1 sistema informatizzato con pesatura per isola ecologica;
- n. 1 automezzo VEM Open con vasca da 3 mc. e sistema di pesatura;
- n. 1 automezzo RENAULT Maxcity 120 – 35 ql. Con mini costipatore da 5 mc. e sistema di
pesatura;
I suddetti Contenitori sono destinati a utenze non domestiche.
3. Numero banchi dei mercati cittadini:
 Mercato settimanale di Minturno
- Totale banchi n. 22, di cui n. 10 Settore alimentare;
 Mercato settimanale di Scauri frazione di Minturno
- Totale banchi n. 168, di cui n. 23 Settore alimentare;
 Mercati estivi periodo 15.06 – 15.09:
- Minturno n. 03 Settore alimentare;
- Scauri n. 12 Settore alimentare;
- Marina n. 13 Settore alimentare.
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