
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 

SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRESSO IL 

CANTIERE IN AREA A5 ALL’INTERNO DELL’EX STABILIMENTO ILVA DI GENOVA 

CORNIGLIANO (GE) - CIG 7864289894 - CPV 90722200 

 

GARA AMIU BONIFICHE – CHIARIMENTI TECNICI  

AGGIORNATI AL 17/05/2019 

 

DOMANDA N. 1: 

In relazione ai requisiti di per l’ammissibilità dell’offerta: 

- puo’ partecipare, come impresa singola, un intermediario iscritto Categ.  8 classe C e categ. 5 classe 

F -  eventualmente subappaltando il trasporto (max 30% indicando la terna dei subappaltatori)? 

- puo’ partecipare, come impresa singola, un intermediario iscritto Categ. 8 classe C e categ. 5 classe 

F -  eventualmente avvalendosi di una società che possiede categ. 5 classe C? 

 

RISPOSTA N. 1: 

In caso di partecipazione di un’Impresa di intermediazione iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

categoria 8 classe C, la stessa dovrà essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 5 classe C 

per il trasporto dei rifiuti oggetto della gara o, in alternativa, dimostrare la piena disponibilità di tale requisito, 

eventualmente avvalendosi di una società che possiede la categ. 5 classe C mediante A.T.I.  od in alternativa 

mediante apposito contratto per tale servizio 

 

DOMANDA N. 2: 

Al paragrafo 3 della sezione B del disciplinare in caso di intermediari è richiesta la categoria 8 in classe C. Si 

chiede se la stessa sostituisca sia il requisito della categoria 5 classe C sia la disponibilità di centri autorizzati.  

 

RISPOSTA N. 2: 

In caso di partecipazione di un’Impresa di intermediazione, la stessa dovrà 

1) essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 8 classe C 

2) essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 5 classe C per il trasporto dei rifiuti oggetto 

della gara o, in alternativa, dimostrare la piena disponibilità di tale requisito 

3) essere in possesso o, in alternativa, dimostrare la piena disponibilità di uno o più impianti autorizzati allo 

smaltimento o al recupero dei rifiuti oggetto della gara 

Il punto 1) non sostituisce i punti 2) e 3) 



 

Ai sensi dell’art. 89 comma 10) non è possibile ricorrere all’avvalimento per soddisfare il requisito 

dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. 

E’ ammesso, invece, il ricorso al subappalto nei limiti consentiti dalla vigente normativa o la partecipazione 

in ATI. 

 

DOMANDA N. 3: 

Vogliate cortesemente rendere disponibili le analisi dei rifiuti in questione 

RISPOSTA N. 3:  

Come chiaramente indicato sul capitolato speciale, le analisi chimiche del terreno in sito, non vincolanti ai 

fini dello smaltimento, saranno fornite al momento del sopralluogo. Detto sopralluogo deve essere 

concordato con le modalità indicate sul ridetto capitolato speciale. 

 

 

DOMANDA N.4: 

Con la presente siamo a richiedere per la gara in oggetto al fine di effettuare una quotazione più oculata il 

piano di caratterizzazione del sito o le analisi dei rifiuti 

RISPOSTA N. 4: 

Si rimanda alla risposta n. 3 

 

 

DOMANDA N. 5: 

Per disponibilità di impianti di smaltimento s’intende il possesso da parte del partecipante alla gara di 

dichiarazione di accettazione rifiuti da parte degli impianti stessi? 

RISPOSTA N. 5: 

Per disponibilità di impianto di smaltimento si intende l'esibizione di un contratto di smaltimento valido per 

le tipologie dei rifiuti oggetto del capitolato sottoscritto con l'aggiudicatario. Tale disponibilità dovrà essere 

dimostrata dall’Impresa aggiudicataria. I concorrenti dovranno solamente dichiararlo. 

 

 

DOMANDA N. 6: 

In fase di gara, che documentazione occorre produrre relativamente agli impianti di smaltimento che 

verranno utilizzati in fase di esecuzione del servizio? 

RISPOSTA N. 6: 

vedasi risposta n. 5 

 



 

DOMANDA N. 7: 

Chiediamo conferma del fatto che si possa partecipare alla gara in oggetto come operatore singolo 

se iscritto all’ANGA per le cat 5 e 8 ed in possesso di dichiarazioni di accettazione rifiuti da parte di impianti 

di terzi. 

RISPOSTA N. 7 

Per disponibilità di impianto di smaltimento si intende l'esibizione di un contratto di smaltimento valido per 

le tipologie dei rifiuti oggetto del capitolato sottoscritto con l'aggiudicatario. Vedasi anche risposta n. 5 

 

 

DOMANDA N. 8: 

E’ possibile subappaltare parte del trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi ad un trasportatore solo in 

possesso di iscrizione all’A.N.G.A. per la categoria 4? 

RISPOSTA N. 8: 

Si, è possibile 

 

 

DOMANDA N. 9: 

Perché è richiesta l’iscrizione alla cat 5 classe C dato che il quantitativo più rilevante dei rifiuti da smaltire 

sono speciali non pericolosi e quindi necessitano della categoria 4. 

 

RISPOSTA N. 9: 

Sono stati richiesti i requisiti più conservativi per garantire la continuità dell'affidamento nel caso in cui si 

rilevassero quantitativi superiori di rifiuti pericolosi o non pericolosi. 

 

 

 

DOMANDA N. 10: 

tutti i subappaltatori che effettueranno il servizio di trasporto dovranno avere necessariamente la cat 5 

classe C oppure possono avere la cat 5 con classi inferiori 

 

RISPOSTA N. 10: 

 

I subappaltatori che effettueranno il servizio di trasporto potranno avere la cat. 5 con classi inferiori purché 

sufficienti a coprire il quantitativo loro subappaltato. 

 

 

 

 

 

 



 

DOMANDA N. 11: 

tra i requisiti di capacità tecniche e professionali, indicati nella Parte II sez B punto 3 del Disciplinare di gara, 

viene indicata l’Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti 

speciali pericolosi) e non la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi). Chiediamo che 

venga integrata, visto che la maggior parte dei rifiuti oggetto di gara risultano essere non pericolosi. 

RISPOSTA N. 11: 

In relazione alla tipologia di intervento sono stati richiesti i requisiti più conservativi per garantire la 

continuità dell'affidamento nel caso in cui si rilevassero quantitativi superiori di rifiuti pericolosi o non 

pericolosi. 

 

 

DOMANDA N. 12: 

chiediamo di poter ricevere per consultazione la copia del Progetto di Bonifica relativo all’area oggetto di 

gara, menzionato nel Capitolato Speciale 

 

RISPOSTA N. 12: 

Il documento non è disponibile 

 

 

DOMANDA N. 13: 

Nel disciplinare al punto 3 requisiti di capacità tecniche professionali   chiedete   l’iscrizione albo nazionale 

gestori ambientali categoria 5 classe C (raccolta e trasporto rifiuti pericolosi)  

Le quantità presunte di rifiuti tot. sono ton. 10.519 cosi’ divisi: 

• Rifiuti pericolosi ton.                 418   Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 

• Rifiuti non pericolosi ton.   10.101 Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi  

Visto che le quantità piu’ alte sono rifiuti non pericolosi, secondo il ns. punto di vista, la Vs. richiesta dei 

requisiti forse è stata indicata erroneamente, in quanto riteniamo che sarebbe piu’ opportuno richiedere: 

• Categ.  5 F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate) 

• Categ.  4 D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e 

inferiore a 15.000 tonnellate) 

 

RISPOSTA N. 13: 

Sono stati richiesti i requisiti più conservativi per garantire la continuità dell'affidamento nel caso in cui si 

rilevassero quantitativi superiori di rifiuti pericolosi o non pericolosi. 

 

 



 

Chiarimenti aggiornati al 15/05/2019 

 

DOMANDA N. 14: 

Si richiede se successivamente all’eventuale aggiudicazione si possa aggiungere ulteriori impianti di destino 

a quelli indicati in sede di gara. 

RISPOSTA N. 14: 

Sì.  

 

 

DOMANDA N. 15: 

Atteso che non sono presenti specifiche in merito alle caratteristiche chimico fisiche (analisi) dei rifiuti 

oggetto di gara, e che le analisi fornite si riferiscono a dei campionamenti effettuati sullo strato superficiale 

del materiale oggetto di scavo e’ possibile indicare dei siti diversi a seconda delle caratteristiche dei rifiuti 

eventualmente prelevati. 

RISPOSTA N. 15: 

Si rimanda alla risposta n. 14 

 

 

DOMANDA N. 16 

Essendo lo scrivente il procuratore speciale di un’impresa avente iscrizione in cat 8 in classe b, ai fini della 

partecipazione e della dimostrazione del requisito iscrizione cat. 5 c, può dichiarare che le attività di trasporto 

saranno sub appaltate ad impresa avente iscrizione all’A.N.G.A. in categoria 5 c essendo tra l’altro l’impresa 

in possesso di iscrizione alla categoria 5f. 

RISPOSTA N. 16 

Si rimanda alla risposta n. 2.  

 

 

DOMANDA N. 17: 

Eventualmente può dichiarare di sub appaltare parte del servizio ad imprese iscritte all’ANGA ma in possesso 

di iscrizione alle categorie 4b e 5f atteso che gran parte dei rifiuti oggetto di gara sono stati classificati come 

non pericolosi? 

RISPOSTA N. 17: 

Si rimanda alle risposte n. 8, 11 e 13. 

 

 



 

DOMANDA N. 18: 

Per la terna di sub appaltatori basta indicare una sola impresa in possesso di iscrizione alla categoria 5 c o le 

imprese devono essere 3, 

 In quanto il possesso dell’iscrizione in categoria 5 qualifica l’impresa al trasporto dei rifiuti mentre la classe 

definisce i quantitativi trasportabili, atteso che un’impresa iscritta in categoria 5c può trasportare da15.000 

a 60.000 tonnellate quantitativi di gran lunga superiori ai quantitativi posti a base di gara si può indicare altra 

impresa in possesso dell’iscrizione in categoria 5 ma in classe più bassa, o meglio impresa con iscrizione in 

categoria 4 (rifiuti non pericolosi nella fattispecie CER 17.09.04 – 17.05.04 -.17.03.02 di gran lunga più del 

90% dei rifiuti previsti in sede di capitolato) per la classe b come sub appaltatore. 

RISPOSTA N. 18: 

Si è possibile, fermo restando l’obbligo di indicare i nominativi di tre potenziali subappaltatori.  

 

 

DOMANDA N. 19: 

Atteso che l’impresa è in possesso di iscrizione all’A.N.G.A. (Albo Nazionale Gestori Ambientali) per la 

categoria 8 classe B, le attività di smaltimento vengono considerate come sub affidamenti e attività 

commerciali proprio dell’impresa o come sub appalti. se vengono definiti come sub appalti 

rappresenterebbero economicamente più del 30 % del valore dell’appalto che in tal caso dovrebbe essere 

riservato esclusivamente all’impresa proprietarie di impianto di smaltimento e non si comprenderebbe 

l’apertura della procedura alle imprese in possesso della categoria 8. 

RISPOSTA N. 19: 

Si rimanda alla risposta n. 1 

 

Chiarimenti aggiornati al 17/05/2019 

 


