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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 4 
______________________________________________________________________________ 
 Riferimento       Data pubblicazione 

 Bando di Gara pubblicato sulla GUUE   12/12/2017 
 n. 2017/S 231-482963 del 01/12/2017 
 
 Lettera di Richiesta di Offerta    18/01/2018 
 prot. n. 0014247 del 28/12/2017 
 
 Richiesta di chiarimenti prot.     26/01/2018 
 Nucleco n. 610 del 18/01/2018 
 
______________________________________________________________________________  

ID: Procedimento n. N145S17 – CIG n. 7285743153 

Servizio di caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti pericolosi di origine ospedaliera 
provenienti dal deposito ex Cemerad di Statte (TA) 
 

 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti tecnici 

Rif.  All.2 al Bando di Gara - Specifica Tecnica ETQ-00070286 

 
Con riferimento all’oggetto, la Stazione Appaltante comunica i seguenti chiarimenti 
tecnici: 
 
 
Risposta generale:  

Nei quesiti proposti si richiede spesso una soluzione ad un possibile evento non previsto 
a contratto (ad esempio “qualora……….si chiede…..).  

Trattandosi di procedura di gara aperta, si devono considerare solo le condizioni 
dichiarate; in caso di nuove condizioni, queste saranno valutate separatamente in sede 
di contratto o di gestione contratto, e saranno separatamente quotate. Al concorrente 
si richiede di valutare quanto è stato richiesto e riportato nei documenti di gara. 
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Risposte puntuali: 

A. Nei documenti si parla di peso dei fusti/materiale da smaltire. Immaginiamo si parli di 
pesi netti; si chiede conferma, anche per quanto riguarda il corrispettivo da offrire 
(€/kg). 
 
Si parla di peso lordo, comprensivo del contenitore originale. Non si considera 
l’eventuale reinfustamento in fusto da 200 litri nel caso il fusto originale sia corroso. 
 
B. Il capitolato di gara prevede un numero di fusti ed un peso complessivo; il prezzo a 
base di gara viene diviso per il peso complessivo ipotizzato e messo a base d’asta. 
Poiché sia il numero dei fusti che il loro peso sono frutto di stime e valutazioni effettuate 
come indicato nella documentazione, qualora il peso medio dei fusti fosse più basso di 
quello ipotizzato il corrispettivo riconosciuto calerebbe a fronte della movimentazione di 
un egual numero di fusti. 
 
L’importo stabilito a base di gara è a misura fino ad un massimo di 277.000,00 kg. Chi si 
aggiudicherà il servizio sarà ricompensato a misura sino al raggiungimento della quota 
massima. Non si considera nessuna franchigia. 
 
C. I rifiuti liquidi sono da smaltire con il codice 180103* come i solidi, ovvero con rischio 
infettivo? 
 
Il codice 18.01.03 è applicato in via preventiva ed è cautelativo. Il Fornitore avrà la 
responsabilità della corretta gestione del rifiuto, incluso la corretta attribuzione del 
codice CER ai fini dello smaltimento finale. Non si riconosce alcuno corrispettivo 
aggiuntivo. 
 
D. Nei documenti di gara non si parla dello smaltimento dei contenitori (taniche e fusti). 
L’allontanamento di tali oggetti dovrà avvenire con le procedure proprie del fornitore, 
oppure sarà soggetto a specifiche procedure da parte di Nucleco o organi di 
controllo? 
 
Lo smaltimento del contenitore originale è a carico del Fornitore del servizio, secondo le 
proprie procedure. Nel caso, invece, di fusti corrosi reinfustati in fusti nuovi da 200 o più 
litri, il Fornitore dovrà restituire a Nucleco il fusto nuovo (il fusto sarà messo nel container 
vuoto che sarà ritirato a cura di Nucleco). 
Non si riconosce alcun corrispettivo extra. I pesi sono al lordo e lo smaltimento del fusto 
è incluso nel servizio e nel prezzo al kg da esporre nel modulo di offerta. 
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E. Dalla documentazione si evincerebbe che i fusti saranno consegnati da Nucleco 
all’interno di container ISO 20’. Si chiede conferma di tale modalità e, in caso 
affermativo, se i container saranno ad apertura posteriore o laterale. Sempre in caso 
affermativo, si chiede inoltre se i containers dovranno essere scaricati dal pianale di 
trasporto presso l’impianto del fornitore e poi ritirati, una volta svuotati, al successivo 
conferimento, oppure se dovranno essere scaricati all’arrivo, mantenendo l’automezzo 
in attesa, per essere riportati contestualmente al sito di partenza. In entrambe i casi si 
chiede se vi sia un vincolo temporale per le operazioni di scarico/carico. 
 
Si conferma che i fusti saranno consegnati in container ISO 20’, ad apertura posteriore. 
All’arrivo, dovrà essere scaricato con mezzi del Fornitore, il solo container. Il Fornitore 
avrà 1 o 2 settimane di tempo per volta per scaricare il container. Nucleco procederà 
quindi al ritiro dei container vuoti. Si prevede di inviare 2 container per trasporto. Non 
sono riconosciuti corrispettivi extra. 
 
F. Dalla specifica tecnica si evince che per la caratterizzazione dei rifiuti sia prevista 
l’effettuazione di: 
- 412 determinazioni in spettrometria gamma su solidi 
- 264 determinazioni in spettrometria gamma su solidi 
- 15 determinazioni in LSC su solidi 
- 10 determinazioni in LSC su liquidi 
Qualora venisse richiesta una procedura di caratterizzazione differente da quella 
prevista nella specifica tecnica, si richiedono chiarimenti per eventuali determinazioni 
analitiche aggiuntive. 
 
Il numero di determinazioni necessarie può essere solo stimato, in questa fase, dal 
momento che i dati sulle quantità di colli di solidi e liquidi con concentrazione 
radioattiva potenzialmente inferiore ai limiti di “rilevanza radiologica” sono stati stimati 
in base ai dati storici attualmente disponibili, ma potrebbero variare a seguito di 
successive verifiche e aggiornamenti.  

Inoltre, come precisato nella Specifica Tecnica, Nucleco si riserva di cambiare la 
procedura, anche a seguito di prescrizioni di Ispra o del CMS, senza che il Fornitore 
possa richiedere ulteriori oneri e/o compensi. In ogni caso la caratterizzazione 
radiologica dei rifiuti deve essere tale da garantire la verifica del rispetto dei limiti di 
allontanamento secondo quanto previsto dall’art. 154 del D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii ” e la 
relativa procedura operativa dovrà essere preventivamente fornita a Nucleco. Il prezzo 
esposto è, quindi, da ritenersi sempre comprensivo delle determinazioni necessarie. 
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G. Nella specifica tecnica non sono definite le metodiche di analisi per la 
determinazione dei beta emettitori nei rifiuti in scintillazione liquida (LSC). Pertanto tali 
determinazioni saranno effettuate mediante uno scintillatore ad ultra basso fondo 
dotato di tre fototubi ad alta efficienza per la misura assoluta del campione (metodo 
TDCR) secondo la norma ISO 19361:2017, su un campione liquido ottenuto mediante 
lisciviazione del campione di rifiuti con bagno acido o basico – funzione del materiale - 
a bassa molarità, in agitazione a bassa temperatura. 
 
Il Fornitore può utilizzare il metodo che ritiene opportuno purché non contraddica la 
specifica di gara e garantisca di ottenere i risultati con il livello di accuratezza ed 
incertezza compatibili con le misure di rilascio. Si ricorda che si tratta di certificare che i 
materiali siano rilasciabili. Non saranno riconosciuti corrispettivi aggiuntivi. 
 
H. La specifica tecnica prevede la possibilità che vi possano essere sospensioni delle 
lavorazioni per vari motivi, come ad esempio richieste degli organi di controllo, 
rifacimento analisi di caratterizzazione, contraddittori, ecc. 
Qualora per motivi non dipendenti dal fornitore i fusti/materiale debbano sostare nei 
depositi del fornitore stesso per più di 60 gg. si richiede che venga corrisposto un 
compenso aggiuntivo. 
 
In sede di gara occorre definire un ambito preciso e basarsi su un contesto certo. Nel 
caso durante le attività capitasse una situazione non prevista, questa sarà gestita a 
livello di contratto.  

 
 
 
 
      Funzione Acquisti, Appalti e Servizi 
       Nucleco S.p.A. 


