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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 8 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   30/04/2021 

______________________________________________________________________________  

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 

Relativamente a quanto indicato all’art. 4 della Specifica Tecnica di gara NC18600013 (“il 

personale impiegato dal Fornitore nelle attività di raccolta, carico, e trasporto rifiuti contenenti 

amianto dovrà essere dotato di relativo patentino amianto ecc….”) si richiede di confermare 

che è richiesto il requisito di possesso categoria 10 Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

RISPOSTA 

Il paragrafo citato si riferisce all’abilitazione e sorveglianza sanitaria del personale utilizzato per le 

attività con esposizione all’amianto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

QUESITO n.2 

Si richiede di indicare quali siano i rifiuti potenzialmente contenenti amianto e, per questi, di 

confermare che la contaminazione da amianto sia di tipo friabile poiché tali informazioni sono 

indispensabili ai fini della determinazione del corretto processo di smaltimento e di individuazione 

di impianti idonei al loro conferimento. 

RISPOSTA 

Non è possibile a priori definire la tipologia di rifiuti contenenti amianto. Per quanto riguarda la 

tipologia di contaminazione da amianto di tali rifiuti è da escludere che sia di tipo friabile. 
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QUESITO n.3 

Per le tipologie di rifiuti pericolosi si richiede di indicare quali siano le potenziali caratteristiche di 

pericolosità dei rifiuti attribuibili. Per gli specifici rifiuti contenenti amianto si richiede di indicare 

quali essi siano e che la caratteristica di pericolo attribuibile sia Hp7 per contaminazione da 

amianto. 

RISPOSTA 

Non è possibile a priori definire le caratteristiche di pericolosità (HP7). Solo dopo aver effettuato 

delle analisi chimiche sarà possibile definire la caratteristica di pericolo attribuibile. 

 

 

QUESITO n.4 

Per tutte le tipologie di rifiuti si richiede di indicare la metodologia di confezionamento (sfuso, big 

bags, pallets, ecc…) poiché tali informazioni sono indispensabili ai fini della determinazione del 

corretto processo di carico e trasporto e di individuazione di mezzi di carico e trasporto idonei. 

RISPOSTA 

Indicazioni riguardanti il confezionamento: 

1) Rifiuti ferrosi stoccati da Nucleco in cassoni messi a disposizione dal Fornitore; 

2) Rifiuti di plastica stoccati in big bags forniti da noi e in cassoni coperti messi a disposizione dal 

Fornitore; 

3) Terreno stoccato in cumulo da parte di Nucleco, carico con escavatore e trasporto a carico 

del Fornitore; 

 

 

QUESITO n.5 

Si richiede di confermare che sia necessario, per l’espletamento del servizio e per il corretto 

dimensionamento dei relativi costi, la presenza in sito di un tecnico supervisore con funzioni di 

interfaccia / supervisione / coordinamento. 

RISPOSTA 

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla specifica tecnica di gara, e la necessità di 

indicare un referente generale di commessa, la presenza in sito di un tecnico supervisore con 

funzioni di interfaccia / supervisione / coordinamento verrebbe considerata come una miglioria 

al servizio prestato da parte del Fornitore. 
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QUESITO n.6 

In riferimento al quesito già posto, nello specifico il quesito n. 1 punto 2, non essendo presente al 

momento alcun certificato di analisi di caratterizzazione chimico fisica dei terreni, nella 

fattispecie dei terreni pericolosi, si chiede di CONFERMARE CHE NON E’ ESCLUSA LA PRESENZA DI 

AMIANTO. 

RISPOSTA 

Si conferma che non è esclusa la presenza di amianto. 

 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 


