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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI 
BONIFICA DI UN RILEVATO COSTITUITO DA MATERIALI DI RIPORTO UBICATO NEL QUARTIERE 
TAMBURI – (CUP: E54F10000030005 – CIG: 9446586161) 
 

CHIARIMENTO N. 5 
DOMANDA 

Buongiorno 

con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 
 

1.All'interno della documentazione di gara non c'è evidenza dell'elaborato R11_CARATTERIZZAZIONE DEI 

RIFIUTI contenente i certificati analitici delle caratterizzazioni eseguite sull'area oggetto di gara e delle quali 

siamo a richiedere evidenza per le opportune nostre verifiche con gli impianti di destino finale tale da poter 

procedere alla determinazione di una quotazione economica per lo smaltimento/recupero del rifiuto; 

tuttavia siamo a richiedere se i campioni di rifiuto prelevati durante le indagini sono rappresentativi sia 

dell'interno rilevato da bonificare, che dei primi 0.50 -1.00 m di profondità dal piano campagna.  Si richiede 

inoltre se è possibile avere evidenza puntuale della localizzazione dei punti di prelievo dei campioni e se 

disponibili analisi di caratterizzazione più recenti rispetto a quelle riportate ed evidenziate nell'elaborato 

R5_RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA. 
 

2.In merito alla voce relativa alla fornitura, installazione, disinstallazione e gestione di pesa a ponte, 

nell'elaborato R6.2 ANALISI DEI PREZZI vengono riportate due voci similari nella descrizione dell'articolo ma 

con prezzi unitari differenti (euro 12.528,00 e 17.120,00). Quale dei due importi verrebbe riconosciuto 

all'Appaltatore tale da poter essere preso in considerazione per un preventivo di spesa? 
 

3.In merito ai requisiti di idoneità previsti al punto 7.1 del Disciplinare di gara, si richiede se per l'operatore 

economico partecipante, non provvisto del requisito di iscrizione ANGA nella categoria 10 A Bonifica beni 

contenenti amianto, è prevista la possibilità di sub-appaltare la relativa prestazione conservando il 

requisito/esercizio della "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi " - Categoria 5  Classe F. 
 

4.Si richiede la possibilità di poter effettuare sopralluogo preliminare in campo, al fine di poter avere una 

completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla redazione dell'offerta. 
 

5.Al fine di poter avanzare una proposta economica, ad oggi purtroppo non formulabile nei tempi richiesti in 

virtù dei motivi sopraelencati, si richiede gentile estensione (30 giorni) della data di scadenza prevista per la 

presentazione dell'offerta. 

Restiamo in attesa di un gentile Vostro riscontro in merito 

Cordiali saluti 
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RISPOSTA 

1. È stata integrata la documentazione con l’Elaborato R11_CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI che è 

disponibile nella sezione “Documentazione di gara”. 

2. La voce da prendere in considerazione è AP1 quella riportata nel computo pari all’importo di € 

12.528,00 per la durata del cantiere. L’altra è il prezzo elementare annuale di noleggio. 

3. Il requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, di cui al par 7.1 lett. b) del Disciplinare di 

Gara, è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma 

dell’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, che deve pertanto essere posseduto dal 

concorrente che partecipa alla gara. 

Pertanto, non è possibile soddisfare il requisito in questione attraverso il ricorso al subappalto, che 

attiene alla fase esecutiva dei lavori. 

4. Come descritto nell’art.11 del Disciplinare di gara, il sopralluogo è obbligatorio. “Il sopralluogo è 

effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. Essendo le aree interessate 

liberamente accessibili, non necessita che il sopralluogo avvenga alla presenza del tecnico della 

stazione appaltante fermo restando che il concorrente dovrà attestare, pena l’esclusione, l’avvenuta 

presa visione dei luoghi e degli impianti. (Modello 3 – Dichiarazioni integrative).” 

5. E’ stata pubblicata la Proroga dei termini di presentazione delle offerte al giorno 29.11.2022. 

 

          
                                                                                                                                      f.to Il RUP  

Ing. Fabio Benvenuti 
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