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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 9 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   05/05/2021 

______________________________________________________________________________  

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 

Preso atto della risposta al quesito n. 8 pubblicato con i chiarimenti del 29.04.2021, da quanto 

viene affermato, tutti i rifiuti per i quali il disciplinare tecnico indica lo smaltimento come modalità 

di operazione a destino, devono quindi essere destinati ad operazioni di tipo D1 (discarica). 

Si osserva che tra questi rifiuti ci sono anche tipologie comunemente avviate ad altra 

metodologia di smaltimento. Tra questi citiamo ad esempio i rifiuti di cui ai codici CER 150110*, 

150202*, 160213*, che per la loro natura merceologica non si prestano ad essere smaltiti in 

discarica. Si chiede di meglio precisare o di rettificare la prescrizione di capitolato. 

RISPOSTA 

Non tutti i rifiuti devono necessariamente essere destinati ad operazioni di tipo D1 (discarica). 

Pertanto, ove previsto e consentito dalla normativa vigente, viene confermata la possibilità di 

effettuare anche altre modalità di smaltimento. 

 

 

QUESITO n.2 

Con riferimento alla risposta in ordine al quesito n. 8 del 29/04/2021 (chiarimento di gara n. 8), al 

quale rispondete che non sono previste attività tipo “D9”, ma soltanto D13-D14-D15, in alternativa 

allo smaltimento finale in discarica, si chiede di chiarire, come sia possibile prevedere uno 

smaltimento in D1, in questa fase nella quale non sono presenti certificati di analisi.  
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Nella maggior parte dei casi i trattamenti D9 sono propedeutici alla successiva operazione in D1. 

In particolare alla pagina 6 della specifica tecnica, paragrafo 3, sono inserite le operazioni che la 

SA prevede per la singola tipologia di rifiuto, e per alcuni codici CER quali 15 01 10*/15 02 02*/17 

04 09* e altri ancora è prevista l’operazione di smaltimento. 

Si chiede se è possibile avviare dette tipologie in D15 per successiva uscita in D10, oppure in D9. 

Ovvero se le previste modalità D13-D14- D15 possono essere finalizzate a modalità diverse da D1, 

(come prevede la normativa). 

Si chiede se per il CER 16 02 13* sia richiesta l’operazione di smaltimento e non di recupero. 

RISPOSTA 

È possibile avviare per alcune tipologie di rifiuti lo smaltimento in D15 per successiva uscita in D10 

o in D9, ove previsto e consentito dalla normativa vigente. Inoltre, si conferma che le modalità 

D13-D14-D15 possono essere finalizzate a modalità diverse da D1 come da normativa. 

Per il CER 16 02 13* è possibile anche l’operazione di recupero. 

 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 


