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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 6 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   27/04/2021 

______________________________________________________________________________  

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 

Si chiedono delucidazioni in merito a quanto indicato nei quesiti pubblicati, in quanto in uno di 

essi viene indicato:  

“I requisiti minimi che dovranno dimostrare le società sono: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali in Categoria 5, che permette la raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e 

quindi anche di quelli 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” 

in considerazione dei rifiuti da trattare previsti nel bando di gara.”,  

visto che negli elaborati di gara i rifiuti speciali pericolosi risultano ammontare a 1.394 tonnellate, 

che permetterebbero la partecipazione alla procedura anche essendo in possesso della 

categoria 5 classe F che permette la raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi di una 

quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. 

RISPOSTA 

Come riportato nella Specifica Tecnica di gara: 

“Il Fornitore, in sede di offerta dovrà fornire la seguente certificazione: 

- Iscrizione 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”. 
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Pertanto, per i rifiuti pericolosi è possibile presentare idonea iscrizione, adeguatamente 

cautelativa a rischio del concorrente, ricordando che, anche in presenza di altre attività 

dell’impresa partecipante, il servizio verso Nucleco dovrà essere garantito per tutta la durata 

contrattuale e per le quantità previste, tenendo anche conto che le stesse quantità indicate 

sono stimate e che nella specifica è altresì riportato che “Non è esclusa la possibilità di 

produzione di rifiuti con codici CER diversi da quelli riportati in tabella”, anche pericolosi. 

 

 

QUESITO n.2 

Si chiede se è possibile avere foto dei materiali. 

RISPOSTA 

Le attività sono in fase di avvio, pertanto non è possibile avere foto dei materiali a priori. 

 

 

QUESITO n.3 

Si chiede se i rifiuti che necessitano di confezionamento a norma, sono già pronti il ritiro, oppure 

hanno bisogno delle operazioni di confezionamento con relativo personale. 

RISPOSTA 

Saranno pronti per il ritiro. 

 

 

QUESITO n.4 

Si chiede se si possono avere le analisi dei rifiuti. 

RISPOSTA 

Non sono ancora disponibili le analisi dei rifiuti in quanto si tratta di una stima di produzione di 

rifiuti derivanti da attività in corso o prossime. 

 

 

QUESITO n.5 

Si chiede se il materiale inerte 170107 è già pronto per il carico. 

RISPOSTA 

Il materiale non è al momento ancora disponibile. Sono rifiuti che verranno prodotti a valle di 

attività ancora da svolgere. 
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QUESITO n.6 

Si chiede se il rottame ferroso è già pronto per il carico o richiede ulteriori operazioni per renderlo 

caricabile e trasportabile. 

RISPOSTA 

Il rottame ferroso non dovrà richiedere ulteriori operazioni per renderlo caricabile (taglio ecc.).  

Il Fornitore dovrà predisporre in sito appositi cassoni/scarrabili dove la stazione appaltante potrà 

stoccare il rifiuto pronto per il carico e il conseguente trasporto. 

 

 

QUESITO n.7 

Si chiede se è possibile avere foto dei rifiuti attualmente in stoccaggio. 

RISPOSTA 

Vedere risposta al quesito n.2 

 

 

QUESITO n.8 

Si chiede se è possibile capire, anche a mezzo di foto, la condizione del rottame ferroso. 

RISPOSTA 

Non è possibile al momento avere foto dei rifiuti né sono note le condizioni del rottame ferroso. 

 

 

QUESITO n.9 

Si chiede eventuali materiali (rifiuti) che possono essere valorizzabili, dove vanno indicati, ovvero 

è possibile indicarne il valore oppure no. 

RISPOSTA 

Trattandosi di contratto passivo, non è possibile indicare eventuali valorizzazioni. Dovrà essere 

indicato un prezzo per ogni voce di computo metrico, eventualmente offrendo una tariffa a 

ZERO costi per la stazione appaltante, nel caso in cui il concorrente ritenga di poterla 

compensare altrimenti. 
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QUESITO n.10 

Preso atto della revisione della tabella n.1 di cui all’art.3 del disciplinare di gara, si chiede di 

sapere per i codici CER, in particolar modo per quelli pericolosi, come siano stati stimati gli importi 

senza certificati di analisi dove a secondo dei parametri variano i prezzi per il conferimento. 

RISPOSTA 

Vedere risposta al Quesito n.3 - Chiarimenti di gara n.3. 

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. 

La stima degli importi è riportata tal quale dal computo metrico generale del Committente Sogin 

S.p.A., e deve intendersi riferita alla descrizione riportata per ciascuna voce.  

 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 


