
 

 
 

 

Oggetto: Appalto di lavori per la Messa in sicurezza permanente e bonifica dell’ex discarica 
di Sant’Elena di Robegano in Comune di Salzano (VE)  

C.U.P. : F66J02000040002– C.I.G. 74799287D9 

 

QUESITO 1 del 05/06/2018 

Un Concorrente chiede: 

Con riferimento alla documentazione da inserire all’ interno della Busta B – “Offerta tecnica”  

ed in particolare alle relazione tecnica da produrre per i criteri A1 -A2- A3- A4-A5 (max 5 

fogli solo fronte per ogni criterio per un totale di 25 fogli) siamo con la presente a chiedere  

se, dal conteggio dei fogli, è escluso il cartiglio e il sommario. 

 

Risposta: 

 

Nel richiamare i contenuti di cui al punto 20 del Disciplinare di Gara, si specifica che il 

numero massimo di 5 fogli di cui è costituito ciascun capitolo della relazione debbano 

intendersi come omnicomprensivi. 

 

QUESITO 2 del 05/06/2018 

 

Un Concorrente chiede: 

con riferimento alla riduzione percentuale del tempo di esecuzione rispetto al tempo posto a 

base di gara pari a 427 giorni naturali e consecutivi (Allegato C2) da inserire all’interno della 

Busta C- Offerta economica e offerta tempo, siamo con la presente a chiedere di specificare 

se le tempistiche relative alle campagne di campionamento per la verifica dell’andamento 

della bonifica e i collaudi (6 mesi a partire dalla prima campagna di iniezione di reagenti t1 , 

da 1 a 6 mesi a partire dalla seconda campagna di iniezione di reagenti t2 e collaudi che 

consistono in tre campagne di campionamento trimestrali per un totale di 6 mesi) di cui al 

cronoprogramma di progetto (vedi voci contrassegnate in giallo nell’allegato) devono 

rimanere fisse ed invariabili o possono essere ridotte in funzione delle tipologia delle 

iniezioni di reagenti scelte e proposte nell’offerta tecnica? (Criterio A3 offerta tecnica). 

 

Risposta: 

Con riferimento al Cronoprogramma di progetto si precisa quanto segue. 

La riduzione percentuale del tempo di esecuzione deve essere coerente con la 

documentazione di progetto posta a base di gara e con le migliorie offerte dal Concorrente. 

Per quanto attiene alla voce “Collaudi” delle attività di bonifica, si richiama quanto prescritto 

dalla Conferenza di Servizi del 21/06/2017; relativamente alle “Campagne di 

campionamento per verifica dell'andamento della bonifica” il Concorrente potrà proporre 

una diversa cadenza di analisi. 
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QUESITO 3 del 11/06/2018 

Un Concorrente chiede: 

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO con riferimento alla riduzione 

percentuale del tempo di esecuzione rispetto al tempo posto a base di gara pari a 427 giorni 

naturali e consecutivi (Allegato C2) da inserire all’interno della Busta C- Offerta economica e 

offerta tempo, siamo con la presente a chiedere specificare quanto segue: 

il cronoprogramma di progetto considera un incremento temporale per le varie fasi 

lavorative pari al 20-25 % dovuto ai giorni di andamento stagionale sfavorevole, tale 

percentuale è ottenuta dalla media dei giorni piovosi dal 2010 al 2017. Si chiede se nel 

cronoprogramma e offerta tempo da produrre (con riduzione tempi rispetto al 

cronoprogramma a base di gara), per l’andamento stagionale sfavorevole, è necessario 

considerare il medesimo incremento percentuale pari al 20-25 % o la percentuale è libera e 

deve essere scelta dall’offerente. 

 

Risposta: 

 

Con riferimento al quesito n. 3 sopra indicato, si precisa che l’offerta temporale dovrà 

essere congrua con i criteri indicati nell’elaborato n. 8 cap. 2.0. “cronoprogramma”, in 

ragione dell’organizzazione di cantiere e della produttività del concorrente 

 

QUESITO 4 del 13/06/2018 

Un Concorrente chiede: 

nel disciplinare di gara al punto 16.1.7. è richiesta “l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali alle Categorie 4, 5 (Classe D), Categoria 9 (classe D) e Categoria 10 (Classe E). 

L’impresa o il raggruppamento, il consorzio o la rete di imprese, dovranno dimostrare, 

anche cumulativamente, di possedere le iscrizioni alle suddette categorie”. Con il termine 

“cumulativamente” si intende che è possibile costituire un raggruppamento temporaneo di 

imprese in grado di coprire complessivamente sia il requisito di iscrizione alle categorie, sia 

alle classi? 

Ad esempio costituzione di un raggruppamento in cui i componenti possiedano 

singolarmente alcune delle categorie per la classe richiesta. 

Esempio:  

ATI così composta: 

ditta A capogruppo: nessuna iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, ma aventi iscrizione SOA 

per la categoria prevalente e classifica adeguata a quanto richiesto; 

ditta B mandante: avente iscrizione SOA per la categoria scorporabile   e classifica adeguata 

a quanto richiesto + iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 9 classe D e 10 

Classe E e per la categoria 5 per classe inferiore = F; 
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ditta C mandante: avente iscrizione SOA per la categoria scorporabile   e classifica adeguata 

a quanto richiesto + iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 4 e 5 per classe 

inferiore = E; 

ditta D mandante: avente iscrizione SOA per la categoria scorporabile   e classifica adeguata 

a quanto richiesto + iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 4 per classe 

inferiore = F; 

 

Poichè ciascuna delle Mandanti non possiede le categorie 4 e 5 per la classe richiesta (D. 

quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore 

a 15.000 tonnellate), ma classi inferiori, le classi possedute dalle imprese possono 

sommarsi, al fine di raggiungere la classe richiesta?   

Esempio: classe E (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 

tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate) + classe F (quantità annua complessivamente 

trattata inferiore a 3.000 tonnellate); la somma della quantità annua trattata sarebbe 

superiore alla soglia minima prevista dalla classe D. 

 

 

Risposta 

Con riferimento al quesito sopra riportato si specifica quanto segue. 

 

L’impresa o le imprese riunite e gli eventuali subappaltatori indicati, devono soddisfare, nel 

loro insieme, il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 

e classi di cui all’art. 16.1.7 del Disciplinare di Gara. 

Si precisa tuttavia che, trattandosi di requisito di natura soggettiva, ciascuna delle imprese 

partecipanti dovrà risultare iscritta al suddetto Albo per almeno una delle categorie e classi 

richieste al citato art. 16.1.7 con riferimento alle lavorazioni nella categoria scorporabile 

OG12. 
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QUESITO 5 del 29/06/2018 

Un Concorrente chiede: 

Con riferimento alla procedura di gara riportata in oggetto, in seguito alla verifica degli 

elaborati di progetto, viene riscontrata una difformità nella descrizione della voce 

01.A03.A30.005 (art. 3 5) riportata sia nell’ Elaborato 9 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

che nell’ Elaborato 11 ELENCO PREZZI UNITARI. 

A tal proposito siamo a richiedere di chiarire qual è la descrizione corretta da considerare ai 

fini della quotazione economica. 

 

Risposta 

Con riferimento al quesito sopra riportato si specifica quanto segue. 

 

Il riferimento per la lavorazione di cui trattasi è quella riportata nel Computo Metrico 

Estimativo alla voce 01.A03.A30.005 (art. 3.5): “REALIZZAZIONE DIAFRAMMA Esecuzione 

di diaframma plastico in miscela ternaria acqua-cemento-bentonite, mediante scavo di 

pannelli effettuato con una benna mordente a valve, solidarizzata ad un'asta di manovra 

rigida denominata “Kelly”, rigidamente collegata alla gru di manovra e di tipo telescopico. 

Spessore 50 cm, profondità media 6,5 m a partire da 0,5 m da p.c., sviluppo 657 m. Sono 

comprese le prove in corso d'opera da effettuare direttamente in cantiere”. 

 

Tale descrizione, peraltro, è richiamata nella Relazione Tecnica all’art. “7.6.3 Caratteristiche 

del macchinario per l’esecuzione del diaframma” 

 

 

 

 

Mestre-Venezia, 29 giugno 2018   Il Responsabile del Procedimento 

        Ing. Francesco Trevisan 


