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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 3 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   23/04/2021 

______________________________________________________________________________  

ID di Gara: N041S21 – CIG n. 8693008124 

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI 

RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, 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 

In merito al requisito di cui al punto 7.1 lettera b) del Disciplinare di gara, e nello specifico 

“Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie funzionali per la raccolta e 

trasporto delle tipologie e delle quantità di rifiuti specificate nei documenti di gara”, alla luce 

della Vs. richiesta della “Dichiarazione della ditta che esegue il trasporto” e della “Dichiarazione 

di disponibilità dell’impianto”, nonché alla luce della giurisprudenza del giudice amministrativo 

(cfr. Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 3927/2014), secondo la quale l'attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti si sussume nell'attività di "intermediazione e commercio di rifiuti senza 

detenzione dei rifiuti stessi" di cui alla categoria 8 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, 

nonché dei principi generali del favor partecipationis e di massima concorrenza, si chiede 

conferma che Società, intermediaria iscritta nella citata categoria 8 cl. A dell'Albo, possa 

partecipare quale concorrente singolo alla gara, indicando il nominativo e la relativa 

documentazione del trasportatore incaricato dotato di iscrizione nelle idonee categorie 4 e 5 

dell'Albo nonché i nominativi e la relativa documentazione degli impianti finali di 

recupero/smaltimento. 

RISPOSTA 

È possibile partecipare come società intermediaria iscritta alla categoria 8 dell’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali. 
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QUESITO n.2 

In riferimento al disciplinare di gara, paragrafo 7.1 b), relativamente all’Iscrizione all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali, visti i quantitativi di rifiuti non pericolosi (15.680 t) previsti nell’ 

appalto e che il contratto avrà una durata di 36 MESI, chiediamo di confermare che il possesso 

della categoria 4 classe D, la quale autorizza a trattare un quantitativo fino a 15.000 ton annue, è 

idoneo a dimostrare il requisito di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi. 

RISPOSTA 

Non è possibile con precisione e a priori, stabilire l’esatta tipologia di produzione del rifiuto 

(pericoloso o non pericoloso) e le relative quantità annue, pertanto si conferma quanto già 

risposto in precedenti chiarimenti: 

I requisiti minimi che dovranno dimostrare le società sono:  

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in idonea categoria che permette la raccolta e 

trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, per una classe almeno in C “quantità annua 

complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 

tonnellate”. 

 

 

QUESITO n.3 

Nel disciplinare di gara alla voce 3 nella tabella n. 1 viene riportato elenco e quantitativi dei CER 

oggetto della gara sotto un'unica voce importo. Chiediamo con che criterio è stato stilato 

l’importo di € 4.191.704,90, e di conoscere il dettaglio dei prezzi per ogni singolo CER ossia prezzo 

unitario per tonnellate. 

RISPOSTA 

Trattandosi di servizio da affidare in subappalto su contratti di cui Nucleco S.p.A. è 

aggiudicataria, l’elenco ed i quantitativi stimati dei CER oggetto della presente gara, ed i relativi 

prezzi unitari utili a definire l’importo complessivo a base di gara, corrispondono a quanto 

riportato nel contratto principale.  

Ad integrazione della Tab.1 di cui all’art.3 del disciplinare di gara, si riporta di seguito il Computo 

Metrico Estimativo di gara, con il dettaglio dei prezzi unitari per tonnellata. 
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1
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Residui di
materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose (codice CER 12 01 16*)

§ 3 ton 25 860,00 € 21.500,00 €

2
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Materiale
abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16* (codice CER 12 01
17)

§ 3 ton 30 759,00 € 22.770,00 €

3
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Corpi d'utensile
e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose (codice CER 12 01
20*)

§ 3 ton 0,5 800,00 € 400,00 €

4
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Imballaggi in
plastica (codice CER 15 01 02)

§ 3 ton 2 350,00 € 700,00 €

5
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Imballaggi in
materiali misti (codice CER 15 01 06)

§ 3 ton 451 395,90 € 178.550,90 €

6
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Imballaggi
contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (codice
CER 15 01 10*)

§ 3 ton 400,5 1.519,00 € 608.359,50 €

7
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Assorbenti,
nateriali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti
protettivi contaminati da sostanze pericolose (codice CER 15 02 02*)

§ 3 ton 86 1.420,00 € 122.120,00 €

8
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Assorbenti,
materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15
02 02* (codice CER 15 02 03)

§ 3 ton 405 1.425,50 € 577.327,50 €

9

Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Apparecchiature 
fuori uso (televisori e monitor di qualunque tipo "CRT, LED e plasma") contenenti
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (codice
CER 16 02 13*)

§ 3 ton 3 519,00 € 1.557,00 €

10
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Batterie al
piombo (codice CER 16 06 01*)

§ 3 ton 3 1.020,00 € 3.060,00 €

11
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Miscugli di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01
06 (codice CER 17 01 07)

§ 3 ton 5000 79,00 € 395.000,00 €

12
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Legno (codice
CER 17 02 01)

§ 3 ton 5 822,00 € 4.110,00 €

13
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Plastica (codice
CER 17 02 03)

§ 3 ton 9 822,00 € 7.398,00 €

14
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Miscele
bituminose contenenti catrame di carbone (codice CER 17 03 01*)

§ 3 ton 2 1.000,00 € 2.000,00 €

15
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Ferro e Acciaio
(codice CER 17 04 05)

§ 3 ton 2700 175,60 € 474.120,00 €

16
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Rifiuti metallici
contaminati da sostanze pericolose (codice CER 17 04 09*)

§ 3 ton 2,5 1.500,00 € 3.750,00 €

17
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Cavi, diversi da
quelli di cui alla voce 17 04 10 (codice CER 17 04 11)

§ 3 ton 3 350,00 € 1.050,00 €

18
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Terra e rocce,
contenenti sostanze pericolose (codice CER 17 05 03*)

§ 3 ton 800 200,00 € 160.000,00 €

19
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Terra e rocce,
diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (codice CER 17 05 04)

§ 3 ton 7000 219,00 € 1.533.000,00 €

20
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Materiali isolanti 
contenenti amianto (codice CER 17 06 01*)

§ 3 ton 20 1.075,00 € 21.500,00 €

21
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Altri materiali
isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose "Coibente" (codice CER 17
06 03*)

§ 3 ton 28 719,00 € 20.132,00 €

22
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Materiali da
costruzione contenenti amianto (codice CER 17 06 05*): materiali e manufatti vari
da trattare con big-bag

§ 3 ton 5 300,00 € 1.500,00 €

23
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Altri rifiuti
dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose (codice CER 17 09 03*)

§ 3 ton 18 400,00 € 7.200,00 €

24
Carico, Trasporto e Conferimento ad Impianto di trattamento rifiuti, Rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*,
17 09 02*, 17 09 03*(codice CER 17 09 04)

§ 3 ton 75 328,00 € 24.600,00 €

4.191.704,90 €

Pos. Descrizione U.M.
Rif. Specifica Tecnica 

NC 186 00013
Quantità

Prezzo unitario
[€/U.M.]

Prezzo 
al netto 

di IVA (€)

Totale  complessivo  
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QUESITO n.4 

Con riferimento alla gara in oggetto in particolare in merito al REQUISITO DI IDONEITA’ di cui al 

punto 7.1 e) Targhe dei veicoli autorizzati al trasporto (rif.to NC 186 00013 punto 6) si chiede se, 

per soddisfare il requisito richiesto, si possano fornire i libretti di circolazione di eventuali mezzi di 

proprietà di subappaltatori correlati da lettera di disponibilità. 

RISPOSTA 

Il requisito richiede l’indicazione delle “Targhe dei veicoli autorizzati al trasporto e, per i rifiuti 

pericolosi, quelli idonei al trasporto secondo normativa ADR, con l’elenco del personale autista 

abilitato”, che possono essere di proprietà di eventuali soggetti subaffidatari, in associazione 

temporanea, o altra modalità, corredati da lettera di disponibilità. 

Facendo seguito ai chiarimenti pervenuti dal Committente principale, poiché il servizio in oggetto 

si configura già come subappalto richiesto da Nucleco sul contratto principale, A RETTIFICA di 

quanto riportato all’art.9 del disciplinare di gara e all’art. 14 dello schema di contratto (All.E), è 

fatto DIVIETO DI ULTERIORE SUBAPPALTO, essendo espressamente vietato il subappalto del 

subappalto (c.d. “subappalto a cascata”). 

Pertanto non saranno autorizzati subappalti sul contratto in oggetto. Rimangono altresì possibili 

tutte le altre forme di sub-affidamento, contratti di collaborazione, associazione temporanea, 

ecc. non configurabili come subappalti. 

La presente rettifica sarà pubblicata con specifico avviso sul sito istituzionale di Nucleco 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 

 


