NUCLECO SpA Prot. n. 0006912 del 21/04/2021

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

Data

Procedura aperta per appalto di servizi

21/04/2021

______________________________________________________________________________
ID di Gara: N041S21 – CIG n. 8693008124
Oggetto:

SERVIZIO

DI

RACCOLTA,

RECUPERO/SMALTIMENTO

DEI

TRASPORTO
RIFIUTI

E

CONFERIMENTO

SPECIALI,

PERICOLOSI

AD
E

IMPIANTI

NON,

DI

PRODOTTI

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE DEI MATERIALI ANTROPICI PRESSO IL SITO
SOGIN DI BOSCO MARENGO (AL) E DELLE ATTIVITÀ IN ALTRI SITI NUCLEARI DEL NORD
ITALIA

In merito ai quesiti pervenuti, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.
QUESITO n.1
Con riferimento ai rifiuti indicati in sede di gara si chiede:
1. Se è possibile ricevere un elenco con la ripartizione dei volumi di rifiuti prodotti per ciascun sito.
2. Se vi sono le analisi dei rifiuti e quindi se è possibile averne copia. In particolare per quelli
prodotti da attività di costruzione e demolizione, comprese le terre pericolose e non. Inoltre,
sarebbe necessario conoscere la natura dei contaminanti e i livelli di concentrazione di tali
inquinanti (amianto, amianto friabile, idrocarburi, metalli) per il CER 17.05.03.
RISPOSTA
1. Non è possibile ricevere una stima dei volumi prodotti per ciascun sito,
2. Non sono ancora presenti le analisi dei rifiuti in quanto si tratta di una stima di produzione di
rifiuti derivanti da attività in corso o prossime.

QUESITO n.2
Il sopralluogo non è previsto. Si chiede se è possibile comunque effettuarlo presso i vari siti.
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RISPOSTA
Al § 3 della specifica tecnica NC 186 00013 è indicata la possibilità di effettuare un sopralluogo.
In particolare è riportato: “Comunque per definire le corrette operazioni di recupero o
smaltimento, così come richiesto dalla normativa vigente, il Fornitore in fase di predisposizione
delle attività e comunque prima dell’inizio delle stesse dovrà effettuare un sopralluogo con il suo
responsabile del laboratorio chimico per…..”.
Eventuali richieste potranno essere inviate a: LUIGI RUGA – email: Ruga@nucleco.it

QUESITO n.3
Con riferimento alla documentazione da produrre in sede di gara si chiede se, per le
autorizzazioni impianti che verranno indicati dall’Operatore Economico, sia possibile inserire nel
plico cartaceo un cd/dvd, in sostituzione della modalità telematica indicata all’ultimo comma
dell’art. 7.1 a pag. 11 del disciplinare di gara?
RISPOSTA
È possibile, su supporto USB/HDD.

QUESITO n.4
Si richiede copia dei certificati analisi di tutti i rifiuti, in particolare per i CER 17 01 07, CER 17 05 04,
CER 17 06 01*, CER 17 06 05*.
RISPOSTA
L’indicazione dei rifiuti prodotti con i corrispondenti codici CER (specifica tecnica NC 186 00013)
fanno riferimento ad una stima di produzione di rifiuti derivante da attività lavorative in corso o
prossime. Per quanto detto non è possibile ad oggi avere alcun certificato di analisi dei rifiuti

QUESITO n.5
Si chiede di poter indicare in modo esplicito le categorie e le relative classi dell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, necessarie alla partecipazione alla procedura di gara.
RISPOSTA
Al § 6 della specifica tecnica di riferimento NC 186 00013 “Carico, trasporto e conferimento rifiuti
in discarica” viene riportata la documentazione che il Fornitore dovrà presentare: “Iscrizione
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all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie funzionali per la raccolta e trasporto
delle tipologie e delle quantità di rifiuti specificate nei capitoli precedenti”.

QUESITO n.6
In merito all’art. 7.2 del Disciplinare di Gara, punto i) chiediamo se l’importo del fatturato globale
richiesto di € 2.794.470,00 debba essere raggiunto cumulando il fatturato globale degli ultimi tre
esercizi finanziari ovvero 2018/2019/2020 oppure lo stesso si debba ricavare facendo la media
aritmetica dei tre fatturati?
RISPOSTA
L’importo è relativo al fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili. Pertanto si deve ricavare dalla media aritmetica dei tre fatturati globali 2018-20192020.

QUESITO n.7
In relazione all’art. 7.2 del Disciplinare di gara, punto j) chiediamo se l’importo del fatturato
specifico richiesto di € 1.397.235,00 debba essere raggiunto cumulando il fatturato specifico degli
ultimi tre esercizi finanziari ovvero 2018/2019/2020 oppure lo stesso si debba ricavare facendo la
media aritmetica dei tre fatturati?
RISPOSTA
L’importo è relativo al fatturato specifico medio annuo, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili. Pertanto si deve ricavare dalla media aritmetica dei tre fatturati specifici 2018-20192020.

QUESITO n.8
Al fine di una corretta analisi si chiede se è possibile avere i certificati analitici del CER oggetto
della procedura, soprattutto per le terre e rocce di scavo.
RISPOSTA
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L’indicazione dei rifiuti prodotti con i corrispondenti codici CER (specifica tecnica NC 186 00013)
fanno riferimento ad una stima di produzione di rifiuti derivante da attività lavorative in corso o
prossime. Per quanto detto non è possibile ad oggi avere alcun certificato di analisi dei rifiuti

QUESITO n.9
Il disciplinare di gara cita "n.9 voci di computo metrico", in realtà il modulo di offerta e tutti gli altri
documenti di gara indicano 24 voci da quotare. E' quindi da considerarsi un refuso l'indicazione
del disciplinare? In caso contrario quali sono le voci nove voci da quotare?
RISPOSTA
Trattasi di refuso. L’appalto è costituito da un unico lotto con n. 24 (ventiquattro) voci da quotare

QUESITO n.10
In riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono le analisi per poter procedere con una
valutazione più approfondita.
RISPOSTA
Come riportato in precedenti risposte, non è possibile ad oggi avere alcun certificato di analisi
dei rifiuti

NUCLECO S.p.A.
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