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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 10 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   06/05/2021 

______________________________________________________________________________  

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 

Premettendo che i rifiuti oggetto di gara e destinati a smaltimento, non trovano la loro 

destinazione finale nella sola discarica (D1) ma potrebbero essere destinati anche a 

termodistruzione (D10), come ad esempio gli imballaggi contaminati (CER 150110*) si chiede se 

la dichiarazione di disponibilità di accettazione dei rifiuti deve essere redatta dagli impianti che 

saranno destinatari iniziali dei rifiuti (che siano finale o intermedi) o, obbligatoriamente, anche dai 

successivi impianti finali. 

Fermo restando che gli impianti intermedi produrranno gli attestati di avvenuto smaltimento 

previsti dalla normativa vigente e dalla specifica tecnica di gara. 

RISPOSTA 

Il quesito posto rientra nell’ambito del concetto di responsabilità estesa del produttore del rifiuto. 

Per quanto detto si riporta quanto disposto nel D.Lgs 03/09/2020 n.116. 

“Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 3 settembre 2020 n. 116 “Attuazione della direttiva (Ue) 

2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” 

l’attestazione di avvenuto smaltimento dovrà essere fatta [c.f.r. art 15 comma 5]: Nel caso di 

conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, 

ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV 

del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è 

esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto 
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un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, 

almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione 

di smaltimento effettuata.” 

Pertanto, in tale casistica, la dichiarazione di disponibilità di accettazione dei rifiuti in fase di gara 

è redatta dagli impianti che saranno destinatari iniziali dei rifiuti (che siano finale o intermedi). 

 

 

QUESITO n.2 

Si chiede se tutte le dichiarazioni da predisporre possano essere firmate digitalmente e salvate, 

come per le autorizzazioni degli impianti, su supporto USB/HDD. 

RISPOSTA 

È possibile.  

 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 


