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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 7 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   29/04/2021 

______________________________________________________________________________  

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 chiede se è possibile conoscere la tipologia (da 20 mc, con copertura idraulica, con copertura 

a telo, a cielo aperto, ecc.) e le quantità dei cassoni scarrabili e/o contenitori che dovranno 

essere forniti per il conferimento delle varie tipologie di rifiuto. 

RISPOSTA 

I cassoni da 20 mc vanno bene, indicativamente, per legno cartone ecc.  

Per i pericolosi dovranno essere con copertura a telo/idraulica, mentre per cemento/ferro ecc. 

potranno essere anche non coperti.  

Il confezionamento dei big bags è a carico della stazione appaltante. 

Per le terre limite di batteria in cumulo (carico con escavatore e trasporto). 

 

 

QUESITO n.2 

Si chiede se le operazioni di etichettatura e confezionamento dei rifiuti sono a carico 

dell’appaltatore. 

RISPOSTA 

L’etichettatura è a carico Nucleco. 
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QUESITO n.3 

In riferimento alla specifica tecnica, si chiede se le analisi per caratterizzare il rifiuto ed attribuire il 

codice CER, sia di competenza dell’impresa appaltatrice o del committente. 

RISPOSTA 

Le analisi per la definizione del CER sono a carico Nucleco/Sogin. Il sub appaltatore potrà 

effettuare delle analisi a riscontro. 

 

 

QUESITO n.4 

Anche in riferimento alla sentenza TAR Regione Puglia del 11 gennaio 2011, si chiede conferma 

che lo smaltimento/recupero presso impianti terzi non rientri nelle attività considerate subappalti. 

RISPOSTA 

Il trasporto e lo smaltimento/recupero presso impianti terzi non si configurano come subappalti, e 

pertanto possono essere assegnate in subaffidamento, rimanendo in ogni caso confermate le 

necessarie autorizzazioni (iscrizione ANGA, ecc.) 

Si configura invece come subappalto il carico dei rifiuti sui mezzi, che pertanto deve essere 

eseguito direttamente dal concorrente/RTI/ATI e non può essere oggetto di subappalto o 

subaffido. 

 

 

QUESITO n.5 

Si chiede se, in corso di appalto, è possibile modificare un impianto, diverso da quello 

comunicato in fase di gara. 

RISPOSTA 

La richiesta di modifica di un impianto in corso d’opera deve essere sottoposta alla stazione 

appaltante per valutazione ed autorizzazione, con adeguata e comprovata motivazione (es. 

chiusura dell’impianto dichiarato in fase di gara, esaurimento della disponibilità dell’impianto, 

ecc.), e comunque proponendo in sostituzione sempre altro impianto conforme a quanto 

richiesto in specifica tecnica per i CER di interesse. 
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QUESITO n.6 

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 

È possibile, ricordando che, come da chiarimenti precedenti, NON è consentito il subappalto. 

Il trasporto non si configura come subappalto, ma come eventuale servizio in subaffido. 

 

 

QUESITO n.7 

In relazione ai chiarimenti da voi forniti si richiede di specificare se le attività di trasporto rifiuti 

siano da voi considerate come subappalto o subaffidamento. Nel caso che tali attività siano 

considerate come subappalto Vi chiediamo di confermare che il soggetto titolare dell'iscrizione 

ANGA cat. 4 e 5 debba far parte di ATI. 

RISPOSTA 

Vedere risposta al quesito n.4: il traporto e lo smaltimento presso impianto autorizzato non si 

configurano come subappalti e pertanto possono essere oggetto di subaffidamento, rimanendo 

confermate le necessarie iscrizioni ANGA. 

Si configura invece come subappalto il carico dei rifiuti sui mezzi, che pertanto deve essere 

eseguito direttamente dal concorrente/RTI/ATI e non può essere oggetto di subappalto o 

subaffido. 

 

 

QUESITO n.8  

Nel disciplinare è richiesto al soggetto candidato di fornire l’ “Autorizzazione all’esercizio degli 

impianti presso i quali sarà eseguito il recupero, lo smaltimento finale (D1) e gli eventuali siti di 

stoccaggio temporaneo utilizzati (D13/D14/D15), con l’elenco dei rifiuti che detti impianti sono 

autorizzati a ricevere e le quantità annue consentite”. 

Si chiede conferma che con il termine “smaltimento finale” la Stazione Appaltante si sia voluta 

riferire a impianti autorizzati a una delle operazioni da D1 a D12 di cui all’allegato B alla parte IV 

del D. Lgs. 152/2006, e non solo ad impianti autorizzati in D1 - Deposito sul o nel suolo (ad esempio 

discariche). 

 



 

Rif. N041S21 – CIG n. 8693008124  Pag. 4 a 4 

 

RISPOSTA 

Negativo. Per “smaltimento finale” si intendono esclusivamente impianti autorizzati in D1 - 

Deposito sul o nel suolo (discariche). 

I codici CER dei rifiuti che saranno prodotti con destinazione “smaltimento” di cui alla specifica 

tecnica di gara non possono essere smaltiti tramite attività di cui alle voci D2-12 dell’allegato B 

alla parte IV del D.Lgs 152/2006. 

A tal riguardo si richiama quanto richiesto ai punti 7.1.f) e g) del Disciplinare di gara: 

f) Autorizzazione all’esercizio degli impianti presso i quali sarà eseguito il recupero, lo smaltimento 

finale (D1) e gli eventuali siti di stoccaggio temporaneo utilizzati (D13/D14/D15), con l’elenco dei 

rifiuti che detti impianti sono autorizzati a ricevere e le quantità annue consentite; 

g) Dichiarazione redatta su carta intestata degli impianti di cui al precedente punto f), di 

disponibilità ad accettare i rifiuti oggetto della gara per le operazioni a destino come previste 

dalla Specifica Tecnica di gara, e delle eventuali prescrizioni a cui l’impianto è subordinato. 

 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 


