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AZIENDA CON SISTEMA
QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA
A NORMA ISO 9001-ISO 14001-OHSAS
18001
CERTIFICATO DA SQS/IQNet

Prot. MG/ef/396/2015/DB
Peschiera del Garda, lì 27/07/2015
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI FANGHI
BIOLOGICI DISIDRATATI E DI SOLO TRASPORTO DI VAGLIO E SABBIE PRODOTTI
PRESSO I DEPURATORI GESTITI DA DEPURAZIONI BENACENSI - CIG 6325370473
CHIARIMENTI
CHIARIMENTO n°1
QUESITO
Una ditta ha chiesto se, con riferimento agli impianti di smaltimento/recupero, possano essere
indicati anche quelli che effettuano lo smaltimento/recupero in D15/R10-13.
RISPOSTA
Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto, come riportato nei documenti di gara,
devono essere disponibili uno o più impianti di trattamento/smaltimento, debitamente autorizzati,
destinatari del recapito finale dei fanghi disidratati prodotti presso i depuratori descritti nel
Capitolato D’Oneri per la complessiva quantità annua stimata di 16.430,00 tonnellate.
Pertanto non è richiesta una particolare classificazione delle operazioni di smaltimento/recupero
svolte dagli impianti.
CHIARIMENTO n°2
QUESITO
Una ditta, considerata la distanza media tra il proprio impianto di recupero e i depuratori da servire
e che:
“ …- il costo unitario a base d’asta del trasporto dei fanghi, previsto sia dal relativo Capitolato
D’Oneri (2.2 Ammontare dell’Appalto) che dal Disciplinare di Gara (5. Importo complessivo
dell’appalto) è di 6,00 €/ton.;
- il Disciplinare di Gara (7. Criterio di aggiudicazione dell’appalto) prevede ammesse solo
offerte formulate al ribasso rispetto al valore posto a b.a. e che l’Appaltatore dovrà indicare il
prezzo unitario offerto per il trasporto dei fanghi;
- il Capitolato D’Oneri (2.3.1. Condizioni generali) prevede che l’Appaltatore dovrà dimostrare
all’Amministrazione tutti i conteggi e le verifiche eseguite per giustificare il ribasso di gara
effettuato;...”

evidenzia quindi se quanto sopra esposto non permetta alla ditta stessa “… ne verosimilmente a
nessuna delle altre imprese nella stessa condizione di distanza dai luoghi di svolgimento del
servizio, la possibilità di partecipare alla Vostra P.A. …”
RISPOSTA
Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto, si ribadisce che (vedasi ad esempio il
Disciplinare di Gara) il servizio sarà affidato alla ditta che offrirà il “PREZZO TOTALE” riportato
in Allegato D più basso, relativo alla somma del totale del costi per il trasporto dei fanghi
disidratati, del totale dei costi per lo smaltimento/recupero dei fanghi disidratati, del totale dei costi
per il solo trasporto del vaglio e delle sabbie del depuratore e degli oneri per la sicurezza (questi
ultimi non soggetti a ribasso d’asta). Il prezzo “PREZZO TOTALE” sarà utilizzato solo ai fini
dell’aggiudicazione: in sede di esecuzione del servizio saranno pagate all’Appaltatore solo le
prestazioni di trasporto e smaltimento/recupero effettivamente eseguite (con le modalità descritte
nel Capitolato d’Oneri) alle quali saranno applicati i relativi prezzi unitari offerto in sede di gara.
La gara verrà aggiudicata al prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06 smi.
Saranno ammesse solo offerte formulate in ribasso rispetto al valore posto a base d'asta compresi
gli oneri di sicurezza.
Il concorrente dovrà pertanto offrire dei costi unitari di smaltimento e trasporto tali da ottenere un
“PREZZO TOTALE” riportato in allegato D più basso rispetto al valore posto a base d’asta, come
descritto nel Disciplinare di Gara.
I costi unitari di trasporto e smaltimento indicati nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato D’Oneri,
desunti dai costi attualmente sostenuti dall’Amministrazione, e utilizzati per la definizione
dell’importo posto a base di gara, sono stati infatti riportati solo per maggiore chiarezza.
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