
CHIARIMENTI E FAQ 

 

Quesito 1 

La scrivente società è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 4 – Raccolta 

e Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – e vuole partecipare alla gara come impresa singola. La gara 

prevede servizi di: - Campionamento, caratterizzazione analitica, verifica di conformità e redazione del 

certificato di analisi (che affideremo a terzi) - Trasporto (ns carico) - Conferimento a recupero o smaltimento 

(che affideremo a terzi) Poiché le attività di caratterizzazione analitica e recupero e/o smaltimento non 

saranno eseguite direttamente dalla scrivente ma affidate a terzi, si richiede: - Per le attività di 

caratterizzazione analitica possiamo produrre una disponibilità di un laboratorio accreditato o si deve 

ricorrere al subappalto? - Per le attività di recupero e/o smaltimento è sufficiente produrre una disponibilità 

dell’impianto o bisogna necessariamente partecipare alla gara in raggruppamento ATI con l’impianto stesso?  

Risposta 1 

ERRATA CORRIGE ALLA RISPOSTA 1 (Per mero refuso è stato riportato erroneamente un riferimento 

al comma 6 dell'art.105 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sospeso fino al 31 dicembre 2020, ai sensi della L.55/2019, 

art.1 comma 18; pertanto il periodo cancellato è da considerarsi annullato) 
Come riportato all’art. 15 del Disciplinare di gara “È ammesso il subappalto, secondo le prescrizioni di cui 

all’art. 105 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora intendano subappaltare parte dell’appalto, i concorrenti 

dovranno dichiararlo nell’apposita sezione del DGUE, specificando la quota (entro il limite previsto per legge, 

per ciascun lotto) che intendano dare in subappalto. … ” Le attività di campionamento, caratterizzazione 

analitica, verifica di conformità e redazione del certificato di analisi, sono attività che l’Operatore Economico 

partecipante alla procedura di gara può subappaltare secondo le prescrizioni di cui all’art. 105 D. Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii. Inoltre, ai sensi dell’art. 105 comma 6 è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in 

sede di offerta, trattandosi di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. L’Operatore 

Economico che soddisfa i requisiti di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara può partecipare alla gara come 

singola Impresa in quanto l’oggetto principale del bando è il ritiro, trasporto e conferimento dei fanghi palabili 

prodotti nel trattamento delle acque reflue urbane (CER 19.08.05). Tale conferimento comporta degli oneri, 

relativi al recupero o smaltimento, che sono stati computati al fine di determinare il prezzo unitario a base 

d’asta soggetto a ribasso. 

 

Quesito 2 

Si chiede di specificare a quanto ammontano le spese di gara da rimborsare a seguito di aggiudicazione (rif. 

art. 31 del Disciplinare di gara)  

Risposta 2 

Le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara in oggetto consistono in € 966,00 + IVA per 

la pubblicazione in GURI – GUCE – MIT ed in € 250 + IVA per la pubblicazione sui quotidiani. L'importo 

presunto relativo alla pubblicazione dell'avviso circa gli esiti di gara è di € 1500,00 + IVA. Sarà cura della 

scrivente Stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario gli importi definitivi, praticati dalle agenzie 

concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse, nonché le relative modalità 

di effettuazione dei versamenti ai fini del rimborso, che dovrà essere effettuato entro sessanta giorni 

dall’aggiudicazione dell’appalto. Considerato altresì che la procedura prevede la suddivisione del bando di 

gara in più lotti, con riferimento agli oneri economici posti a carico degli aggiudicatari, si precisa che i costi 

saranno ripartiti tra gli aggiudicatari di ciascun lotto. 

 

Quesito 3  

Si chiede di rendere disponibili i certificati di analisi del rifiuto per i diversi impianti di depurazione, con 

riferimento a tutti i lotti di gara. 

Risposta 3 

I Certificati analitici dei rifiuti speciali non pericolosi (CER 19.08.05), costituiti da fanghi palabili prodotti 

nel trattamento delle acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione, gestiti da CONSAC ritenuti 

rappresentativi, sono consultabili nelle sezioni DOCUMENTI DI GARA e/o PUBBLICAZIONI relativi alla 

presente procedura alla voce Rapporti di prova fanghi. 



 

 

Quesito 4  

E’ possibile eseguire un sopralluogo per la visione dei luoghi?  

Risposta 4 

Come indicato nei documenti di gara, non è previsto il sopralluogo in quanto le attività da organizzare 

riguarderebbero n. 63 impianti di depurazione suddivisi in n. 6 lotti funzionali. Nonostante ciò, qualora 

riteniate necessaria l’esecuzione dei richiesti sopralluoghi, vi chiediamo di inoltrare specifica richiesta al 

seguente indirizzo mail ferro@consac.it : sarà ns cura concordare l’attività.  

 

Quesito 5 

Tali fanghi sono stoccati in cassone o big bags?  

Risposta 5 

I fanghi non sono depositati né in cassone né in big bags ma in letti di essiccazione. 

 

Quesito 6 

Il carico è sempre a Vostra cura?  

Risposta 6 

Come indicato all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, “sono escluse dal presente Appalto le attività di 

pesa e di carico, che sono a carico di CONSAC”. 

 

Quesito 7 

E’ previsto il noleggio di cassoni scarrabili per ogni impianto atti al contenimento dei fanghi?  

Risposta 7 

Non è previsto il nolo dei cassoni in ragione del fatto che i fanghi sono depositati in letti di essiccazione. 

Qualora risulti necessario il nolo del cassone sarà cura della stazione appaltante farne esplicita richiesta.  

 

Quesito 8 

E’ possibile fare un’unica polizza provvisoria per i lotti cui si intende partecipare oppure si devono stipulare 

tante polizze quanti lotti si vuole partecipare. 

Risposta 8 

L’art. 16 del Disciplinare di gara riporta testualmente: “Per l’ammissione alla gara in parola è richiesta, per 

ciascun lotto funzionale, una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 

dell’offerente, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, come stabilito dall’art. 93, comma 1 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con la possibilità di applicare le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del 

medesimo D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. … ” 
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