
CHIARIMENTI LAVORI ZETA PETROLI 
 

QUESITO: 
 
1) Buon pomeriggio,  
per poter formulare la migliore offerte necessitiamo della caratterizzazione del rifiuto chiediamo allo 
spettabile ente evidenza delle analisi rilasciate da laboratorio accreditato  con relativa attribuzione del 
codice CER : 

 Ai Terreni contaminati  

 Acque di ristagno  
 
p.s  nel documentazione di gara sono presenti dei certificati che non attribuiscono alcun codice cer; 
 

RISPOSTA: 
 

I dati analitici dei rifiuti da smaltire (in particolare terreni contaminati e acque di ristagno) sono riportati nei 
documenti di gara e sono sufficienti e adeguati per la formulazione della migliore offerta. 
Peraltro, come chiaramente indicato nei documenti di gara, la attribuzione del codice CER per i suddetti 
rifiuti è responsabilità del produttore dei rifiuti (che sarà identificato nell’impresa esecutrice dei 
servizi/lavori), come previsto dalla normativa vigente. 
Tuttavia, proprio per consentire e facilitare la formulazione della migliore offerta da parte dei concorrenti, 
nei documenti di gara è formulata una proposta in merito ai codici CER per tutte le tipologie di rifiuti da 
smaltire, a cui pertanto si può fare riferimento in sede d’offerta. 

 
QUESITO: 

 
2) Con riferimento alla procedura di gara riportata in oggetto, la Scrivente società è con la presente a 
sottolineare che nel documento “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA – Integrazioni al 
documento “Progetto Operativo di Bonifica – Ottobre 2015” a seguito della Conferenza dei Servizi del 
03/12/2015 e delle indagini di caratterizzazione integrative Luglio 2017” si fa riferimento ad indagine 
integrative al Piano di Caratterizzazione svolte nel mese di marzo 2017. Con la presente si chiede di 
ricevere, se possibile, i relativi certificati di prova (RDP) delle risultanze analitiche. 
 

RISPOSTA: 
 
Vedasi risposta a quesito n. 1)  
 

QUESITO: 
 
3) Con riferimento alla procedura di gara riportata in oggetto, la Scrivente società è con la presente a 
chiedere la possibilità di poter effettuare la presa visione dei luoghi, anche se non prevista dalla lex specialis 
di gara, e nel contempo il campionamento con mezzi d’opera dei terreni oggetto di scavo e delle acque di 
ristagno. 
 

RISPOSTA: 
 

Come indicato nel disciplinare di gara, né il sopralluogo né i campionamenti sono previsti anche per 
questioni di accessibilità del sito e sicurezza. 
Per la formulazione della migliore offerta, il concorrente dovrà fare riferimento e tenere conto degli esiti 
dei campionamenti e delle analisi indicati e/o allegati nei documenti di gara (vedasi peraltro quanto già 
indicato nella risposta a quesito n. 1). 
 
 



QUESITO: 
 
4) Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti per la gara in oggetto: 
-    i lavori di OG12 rientrano tra i servizi analoghi a cui si riferisce il Disciplinare di gara nel capitolo 7.3 
'Requisiti di capacità tecnica e professionale'? 
-    è consentito o no il passaggio dai centri di stoccaggio? 
 

RISPOSTA: 
 
-  come riportato al punto 7.3 del disciplinare si tratta di servizi analoghi essendo essi la categoria principale 
pertanto i lavori non possono rientrare nell’elenco; 
-  Non è consentito il passaggio in centri di stoccaggio come esplicitato nel disciplinare di gara art.16 punto 
1 lett.d) nonché al capitolato art.11. 
 

QUESITO: 
 
5) A pag. 20 punto 2) del sotto capitolo 15.3.1 Dichiarazioni integrative del capitolo DICHIARAZIONI 
INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO del Disciplinare di Gara “dichiara i dati identificativi (nome, 
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta”; chiede di specificare cosa si 
intende per “banca dati ufficiale o il pubblico registro”, cioè, dove si possono reperire tali informazioni. 
In più la Scrivente chiede se nella dichiarazione sono da elencare SIA i dati identificativi SIA la codesta banca 
dati o pubblico registro, o se invece è da indicare o una voce o l’altra. 
 

RISPOSTA: 
 
La C.C.I.A.A.  (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) è la banca dati ufficiale da cui 
ricavare gli elementi identificativi relativi a ogni soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi 
dell’art. 80 comma 3. In alternativa tali dati possono essere dichiarati in un elenco sottoscritto dal 
richiedente.  


