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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 1 
______________________________________________________________________________ 
 Riferimento       Data 

 Avviso di Gara pubblicato sulla GUUE   14/11/2018 
 n. 2018/S 209-479057 del 30/10/2018 
______________________________________________________________________________  

ID di Gara: Rif. n. N135S18 – CIG n. 766580131B 

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PERICOLOSI DERIVANTI 
DALLO SCAVO DELLE FOSSE "A" e "B" DELLA CENTRALE SOGIN DI LATINA (LT). 
 

 

Chiarimenti: 

 

QUESITO n.1 
(del 09/11/2018) 
Si chiede se in fase di gara sia sufficiente inserire la sola autorizzazione e dichiarazione, 
relativa alle eventuali prescrizioni, dell'impianto di smaltimento principale oppure sia 
necessaria la documentazione di tutti gli impianti che verranno elencati nella relazione 
tecnica. 
 
RISPOSTA QUESITO n.1 
Con riferimento alla Specifica Tecnica di gara – Elaborato NC 127 00002, Rev.01 (All.E) – 
parag.7 “Documentazione”, i concorrenti dovranno inserire la documentazione di TUTTI 
gli impianti che verranno elencati nella relazione tecnica. 
 
 
QUESITO n.2 
(del 12/11/2018) 
Per i rifiuti di cui al CER 170503* è possibile avere il rapporto di prova? Se no, potreste 
indicarci quale è la sostanza o il contaminante che ha fatto classificare il rifiuto come 
“speciale pericoloso?” 
 
RISPOSTA QUESITO n.2 
Il contaminante è l’Amianto. Non è possibile avere il rapporto di prova. 
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QUESITO n.3 
(del 12/11/2018) 
Se per definire le corrette operazioni di smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti (CER 
170503*) l’Appaltatore in fase di predisposizione delle attività dovrà effettuare un 
sopralluogo con il suo responsabile del laboratorio chimico per attribuire i codici CER 
alle tipologie dei rifiuti CER 170503* e CER 150202*, perché le classi di pericolosità 
dovranno essere fornite da NUCLECO, se tali classi saranno individuate dal laboratorio 
chimico e riportate sul relativo rapporto di prova? 
 
RISPOSTA QUESITO n.3 
La classe di pericolo HP7 verrà attribuita ai rifiuti se evidenziata dalle risultanze 
analitiche di laboratorio e/o sulla base delle dichiarazioni Nucleco finalizzate a 
descrivere tipologia ed origine del rifiuto. Comunque verrà evidenziata sui certificati di 
laboratorio che accompagneranno i rifiuti. L’Appaltatore dovrà predisporre tutto il 
necessario per i relativi fascicoli di omologa previsti dalla legge. 
 
 
QUESITO n.4 
(del 12/11/2018) 
Per i rifiuti di cui al CER 150110* si chiede voler confermare se il prezzo posto a base 
d’asta è di €/t 48,00 oltre IVA, 
 
RISPOSTA QUESITO n.4 
Il Codice CER 150110* non è oggetto della Gara, ma ci si deve riferire al CER 150202* 
(Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e 
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose). 
Con riferimento alla cap.3 del Disciplinare di gara, l’importo da considerare a base di 
offerta ed oggetto di ribasso è il complessivo risultante, pari ad € 720.480,00. 
L’indicazione degli importi riferiti alle due voci “principale” e “secondaria” sono inseriti a 
titolo informativo. 
I concorrenti dovranno formulare la propria proposta economica compilando il 
“Modulo di offerta economica” allegato (All.G), indicando il prezzo offerto per ciascuna 
voce del computo metrico e del totale risultante valido per il calcolo del ribasso ai fini 
della gara. 
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