
Domande e risposte 

 

 “Si chiedono maggiori delucidazioni   in merito alla consegna dei risultati delle analisi ed in 

particolare per le verifiche in loco previste dall’articolo 4 del D.M.24/9/2010. I campioni di rifiuto 

per le verifiche in loco perverranno all’appaltatore tramite corriere individuato esclusivamente 

dalla stazione appaltante o è prevista la presenza presso la discarica “Podere Rota” di personale 

dell’appaltatore? Per le verifiche in loco si prevede la ricerca degli analiti riportati nella Lista n. e 

nella Lista n. 2? 

 

Il campionamento dei rifiuti necessario per effettuare le verifiche previste dall’art. 4 del D.M 

27/9/2010 verrà effettuato esclusivamente da personale qualificato della Stazione Appaltante, che, 

così come indicato nel disciplinare di gara, contatterà il corriere che si occuperà di recapitare i 

campioni all’aggiudicatario. Le verifiche in loco potranno riguardare gli analiti di entrambe le liste 

 

Non è richiesta l'Autentica Notarile sulla Cauzione Fidejussoria provvisoria, Autentica Notarile 

invece richiesta solo per la Cauzione definitiva? 

 

L’autentica notarile è richiesta soltanto per la cauzione definitiva 

 

 “In merito alla spedizione dei campioni tramite corriere individuato espressamente da parte della 

stazione appaltante è possibile conoscere il nome del corriere e l’entità media dei costi di 

spedizione” 

 

Il corriere che si occuperà della spedizione verrà individuato al momento dell’aggiudicazione. I 

costi di spedizione saranno proporzionati alla distanza del destinatario. I campioni possono pesare 

da un minimo di circa min 1ad un  max di 10 chili. 

 

Vorrei sapere cosa Voi intendete per VISITA IN LOCO e quali risultati vi attendete da tale 

visita  con risultati da restituire in 5 gg ; 

• Immagino che occorre quotare anche detta visita comunque e i conseguenti risultati , ma 

non mii pare di non aver visto nel Capitolato una richiesta di quotazione di tale azione . 

• Possibile venire ad Arezzo e rendersi conto della Situazione locale , tipo sopralluogo , e 

magari avere un colloquio tecnico informativo. 

 

Si precisa che gli articoli 3 e 4 D.M. 27/9/2010 definiscono le “verifiche di conformità” e 

le  “verifiche in loco” . I campionamenti relativi a tali verifiche verranno effettuati, come già 

precisato, da personale qualificato della Stazione Appaltante. I risultanti delle “verifiche in loco”, di 

cui alle liste 1 e 2, dovranno essere consegnati entro 5 giorni dal ricevimento del campione. I 

sopralluoghi del sito non sono necessari poiché  la campionatura è a cura della S.A. 

 

E’ possibile conoscere il n° di campioni medio annuale negli ultimi 2 anni?; 

1. è possibile conoscere la frequenza di spedizione/raccolta dei campioni; 

2. vengono accettati in discarica rifiuti pericolosi stabilizzati? 

 

Il dato dei campioni dell’ultimo biennio può essere ricavato rapportando l’importo presunto annuo 

per l’importo della singola lista di analisi.Si precisa comunque che l’importo totale annuo è 

presunto e che i  dati variano in maniera sensibile di anno in anno  in base alle tonnellate di rifiuto 

conferito. non è possibile conoscere la frequenza di spedizione dei campioni in quanto variano dal 

numero di prelievi effettuati  per le  “verifiche in loco” e quelle di  “conformità”. Questa Stazione 

Appaltante non accetta rifiuti pericolosi stabilizzati nell’impianto    



1. in merito a quanto riportato all'ART. 10 del bando a proposito della predisposizione della 

Busta B - Offerta Economica, si richiede di inviare un'offerta economica che indichi i 

ribassi relativi alla "Lista 1" e alla "Lista 2" nonché il ribasso unico offerto. Non riesco 

però ad individuare tra i documenti di gara i prezzi a base d'asta ai quali applicare il 

ribasso in percentuale; 

2. all'art. 4 si richiede che i risultati siano inviati tramite fax "entro 5 giorni lavorativi per le 

verifiche in loco ed entro 10 giorni naturali e consecutivi per le verifiche di conformità". E' 

possibile chiarire cosa si intenda per verifiche in loco e di conformità?. 

 

Si riporta integralmente il paragrafo dell’art. 2 del disciplinare in cui si specifica come deve essere 

effettuata l’offerta  “Ai concorrenti è  chiesta una offerta in ribasso su ciascuna delle liste di analisi 

– lista 1 e lista 2 - a partire dai seguenti importi posti a base di gara: 

- “lista 1”: 900,00 € iva esclusa per ogni verifica richiesta. 

- “lista 2”: 800,00 € iva esclusa per ogni verifica richiesta 

Al fine di operare un raffronto tra le varie offerte, i ribassi offerti dal concorrente su ciascuna 

lista  saranno ricondotti ad un ribasso unico calcolato come media pesata dei ribassi offerti per 

entrambe le liste; i pesi, tenuto conto dell’incidenza media delle due analisi richiesti rispetto al 

fabbisogno degli ultimi anni della stazione appaltante, sono rispettivamente pari a 0,7 per la lista 1 e 

0,3 per la lista 2. 

Ne consegue che il ribasso unico sarà così calcolato: 

[(Ribasso 1 X 0,7) + (Ribasso 2 X 0,3)] 

Dove “Ribasso 1” corrisponde alla percentuale di ribasso sulla “lista 1” e “Ribasso 2” la percentuale 

di ribasso sulla lista 2.” 

·         Per quanto attiene al significato di “verifiche in loco e di conformità” ci si riporta al il D.M. 

27/9/2010 e alle nostre precedenti risposte. 

 

“posto che per la Lista 1 sono da quotare i seguenti paramenti :  

 pH,  Residuo a 105° C, Tutti i metalli (n°18: As, Be, Cd, Cr tot, Cr VI, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, 

Se, Sn, Zn, V, Te, TI),  Solventi organici, Solventi organici aromatici, Solventi organici alogenati, 

Idrocarburi totali (THC),  Idrocarburi leggeri (C<12) e Idrocarburi pesanti (C>12),  Marker di 

cancerogenità,  Tutti i parametri della Tab. 5 del D.M. 27/09/2010  

 e per la Lista 2 

 PCB (secondo il D. Lgs. n.209 del 22/05/1999), Diossine e Furani (PCDD –PCDF), Pesticidi 

(secondo il regolamento CE 850/2004)  

chiediamo se è possibile quotare le determinazioni previste per l’attribuzione  della classe di 

pericolo H14  nel caso che gli Idrocarburi leggeri C<12  superino   2500 mg/kg - ? *già in questa 

fase, prevedendo una ulteriore voce di prezzo oppure se bisogna rimandare questa quotazione 

successivamente all'espletamento della gara, qualora intervengano le suddette circostanze. 

(parametri  da analizzare nel caso ricorrente : Idrocarburi alifatici  da C5 a C8 ,i  3 Idrocarburi 

con C9-C10  Cumene, Dipentene e Naftalene ,il set  di N9 di IPA  come da Allegato 1, sez. B  del 

ISS n,. 0036565 , gli Idrocarburi  con C>10 )”  

 

Questa S.A. chiede la quotazione della singola lista completa. Se successivamente fosse necessario 

svolgere indagini ulteriori su singoli parametri, questa S.A. richiederà    all’aggiudicataria singole 

quotazione per i parametri di interesse, come specificato all’art. 6 del capitolato. 

 

Quesito n. 9 del 21/07/2011 Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo 

indicato nel Bando Guri (CSA IMPIANTI SPA Via di Piantravigne, 52028 Terranuova Bracciolini 

(AR) o all’indirizzo riportato all’art. 10 del Disciplinare di gara (CSAI – Ufficio Protocollo – via 

Lungarno, 123 52028 Terranuova Bracciolini (AR)” 



Le offerte possono essere inviate ad entrambi gli indirizzi purché giungano a questa S.A. 

perentoriamente, e quindi a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

12 agosto 2011 

 

ANALISI DA ESEGUIRSI IN LOCO (che debbono essere consegnate entro 5 gg lavv.) e il profilo 

analitico previsto per le ANALISI DI VERIFICA DI CONFORMITA’. (che devono essere 

consegnate entro 10 gg naturali). 

Anche verificando il DM 27/9/2010 non sono riuscito a comprendere quale sia il profilo 

“standard” previsto per le ANALISI IN LOCO. 

 

Per ogni verifica, sia in loco che di conformità, sarà richiesto di analizzare tutti i parametri contenuti 

nella “lista 1” e, in base al tipo di rifiuto, quando necessario anche i parametri contenuti nella “lista 

2”. Pertanto l’operatore economico dovrà rimettere offerta per le due liste indicate. 

Si rimanda comunque al quesito n. 5 del 15/7/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 


