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Oggetto
: 

NOTA DI CHIARIMENTI N. 3 
 

GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MIST O DI LAVORI E 
SERVIZI PER LA “BONIFICA, CON MISURE DI SICUREZZA, DELLE ROGGE 
DEMANIALI FACENTI PARTE DEL SITO INQUINATO DI INTER ESSE NAZIONALE 
“TRENTO NORD” RELATIVAMENTE AGLI STRATI INSATURI DE L TERRENO - 
LOTTO 1”.   Riscontro a quesiti.  

 

Con riferimento a quesiti inoltrati da alcuni operatori economici, il competente Servizio 
Opere Ambientale con note dd. 14, 15 e 16 dicembre 2015 di cui ai prot. n. 641911, 644119, 
645158 e 645180, ha fornito i seguenti elementi di risposta: 
 
Quesito n. 8   

“Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in virtù della possibilità di richiesta di 
chiarimenti offerta dall’art. 13 del bando di gara, si formula il seguente quesito. 

premesso 
- che nel documento “Parametri e criteri di partecipazione e di valutazione delle offerte relative 
agli interventi del 1° lotto”, in particolare alle proposte migliorative previste ai punti nn. 1.2 e 1.3, 
viene chiesto di dichiarare la percentuale ovvero la quantità di rifiuto (pericoloso e non 
pericoloso) “recuperato” (termine utilizzato a riga n. 11), e “conferito” (termine utilizzato a riga n. 
16) presso impianto autorizzato in luogo del conferimento a discarica. 

considerato che 
- l’accezione di “recuperato” assume una connotazione giuridica ben definita in relazione 

alla gestione del rifiuto, infatti l’art. 183 comma 1 lettera t) del D. Lgs. 152/06 recita: ”qualsiasi 
operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, 
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in 
generale”; 



 

- le operazioni di recupero individuate nell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 
152/2006 consentono di porre in essere diverse modalità di recupero tra le quali ad esempio il 
pretrattamento, la miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione 
del rifiuto e dalle quali possono scaturire anche nuovi rifiuti (produzione secondaria). 

 
Si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di confermare che, nel caso in cui uno o 

più rifiuti prodotti durante le operazioni di recupero vengano avviati (anche parzialmente) a 
smaltimento (da D1 a D15), ai fini dell’indicazione della percentuale di recupero in fase di gara 
si debba tenere conto ESLCUSIVAMENTE della percentuale effettivamente sottoposta ad 
operazione FINALE di recupero (da R1 a R11).” 

 
Risposta n. 8  
Per quanto riguarda le azioni migliorative previste ai punti 1.2 e 1.3 dell’elaborato di gara 
“Parametri e criteri di partecipazione e di valutazione delle offerte agli interventi del 1° lotto”, si 
precisa che le informazioni richieste ai concorrenti riguardano sia l’impianto ove i rifiuti vengono 
conferiti sia i quantitativi di rifiuti che vengono recuperati. 
Considerato che il criterio intende premiare il recupero rispetto allo smaltimento dei rifiuti 
oggetto di appalto ma non intende addentrarsi oltre nella valutazione delle varie attività di 
recupero, si specifica che ai fini dell’indicazione della percentuale di recupero in fase di gara si 
debba considerare la percentuale di rifiuto conferito ad impianto di recupero (cioè le operazioni 
identificate da R1 a R12 di cui all’Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/2006).  

 

Quesito n. 9  
“In relazione agli scavi di bonifica, il PSC prevede l'esecuzione di scavi in ambiente confinato 
con esecuzione di detti lavori in turnazioni da 2 ore. Peraltro di tali oneri riconducibili a 
disposizioni di Sicurezza non si trova evidenza nella stima dei costi della stessa. Si chiede se 
tale evenienza sia da considerarsi come eventuale o sia una prescrizione da estendere a tutto o 
parte (quali?) delle attività di scavo previste”. 
 
Risposta n. 9  
“La prescrizione indicata nel PSC non individua specifiche misure di sicurezza ma definisce 
modalità esecutive delle quali l’impresa dovrà tener conto per l’organizzazione generale e sono 
equivalenti ad altre limitazioni che dovessero essere definite in sede di esecuzione dei lavori 
quali, ad esempio, limitazioni negli orari di lavoro per determinate fasce orarie, limitazioni alle 
dimensioni dei mezzi impiegati per la vicinanza con la linea ferroviaria, 
situazioni chiaramente descritte negli elaborati progettuali e chiaramente visionate nel previsto 
sopralluogo. Tali eventi non potranno evidentemente generare motivazioni per la richiesta di 
extra oneri, stante la particolarità del cantiere. Il PSC anticipa limitazioni che saranno molto 
probabilmente imposte (ed ulteriormente ristrette?) dallo stesso RSPP interno dell’impresa, a 



 

tutela della salute dei dipendenti, e tali oneri sono appunto contemplati nei costi della sicurezza 
interna. Per la precisione, la limitazione operativa è in particolare rivolta agli operatori che 
eseguiranno le operazioni di scavo dentro il sito confinato della struttura di contenimento 
prevista in progetto. Considerata l’entità del cantiere e le operazioni previste, la prescrizione si 
traduce in pratica nell’esigenza che più di un operaio presente sia abilitato alla conduzione di 
mezzi di escavazione e movimentazione terra, in modo che possano alternarsi nelle operazioni. 

 

Quesito n. 10  
La voce estesa X.005.001 relativa alla realizzazione di digressione forzata della roggia delle 
Bettine riporta (probabilmente per un refuso) una descrizione non conforme alla voce stessa.  E’ 
possibile avere la relativa voce completa? 
 
Risposta n. 10  
La descrizione estesa della voce X.005.001 risulta effettivamente impropria rispetto al titolo  
causa un refuso. Si riporta quindi l’enunciazione corretta: “Realizzazione della deviazione 
forzata della roggia delle Bettine nei pressi dello sbocco della stessa nel rio Lavisotto, mediante 
posa in opera di pompe sommergibili opportunamente dimensionate e della relativa condotta di 
mandata provvisoria per il convogliamento delle acque fino a valle del tratto da bonificare. Da 
computare a corpo per l'intero periodo di lavorazione in alveo. Compreso nolo di gruppo 
elettrogeno e del relativo carburante”. 
 
 
Quesito n. 11  
 Si chiede di mettere a disposizione la Relazione di calcolo dei micropali. 
 
Risposta n. 11  
Per quanto riguarda la richiesta di fornire la relazione di calcolo dei micropali si informa che 
l’elaborato è già presente fra gli allegati progettuali con il titolo “E.R.110.03 Relazione di calcolo 
– Opere di sostegno degli scavi”. 

 
Quesito n. 12  
Nei documenti di gara viene menzionata l’area SLOI come piattaforma logistica per lo 
stoccaggio provvisorio dei materiali scavati. Quesiti: 
- Tale piattaforma è già realizzata?  
- È obbligatorio l’utilizzo di tale area per lo stoccaggio provvisorio dei materiali scavati?  
- Quali oneri sono a carico dell’impresa per la gestione di tale area? 
- È possibile avere maggiori informazioni utili su tale area ai fini della elaborazione dell’offerta 
tecnico-economica? 
 



 

Per le operazioni di scavo nei tratti tombinati è previsto l’impiego di mini draga. Quesito: 
- Si chiede conferma che tale lavorazione non è prevista nel presente lotto in quanto è solo 
prevista la rimozione dei sedimenti presenti nei tratti tombinati mediante canaljet? 
 
Dovendo elaborare delle tavole ai fini dell’offerta tecnica si richiede l’invio di alcuni file editabili 
(XLS - DWG) in particolare: 
1) Programma lavori 
2) Planimetria viabilità di cantiere  
3) Corografia generale bacini di influenza Rogge 
4) Planimetria aree di cantiere 
5) Planimetria fasi di intervento (estratto PSC) 
6) Sezioni sullo stato di fatto, sezioni di scavo, sezioni trasversali e di ripristino 
7) Tavola particolari costruttivi 
 
Risposta n. 12  
Come chiaramente indicato nella relazione tecnica relativa al 1° lotto di intervento, le lavorazioni 
in esame sono riferite alla sola bonifica del tratto a cielo aperto delle rogge di Trento Nord. Sono 
pertanto esclusi gli scavi presso i tratti tombinati sottostanti le vie cittadine. 
Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, ovviamente redatto tenendo presente l’intervento 
complessivo, si fa riferimento anche ad elementi riguardanti il secondo lotto ma ai fini dell’offerta 
vale quanto sopra detto. Pertanto, l’area denominata SLOI non è disponibile quale stoccaggio 
provvisorio, né la struttura della piattaforma, in quanto trattasi di infrastrutture di deposito 
intermedio dei fanghi riferite al solo secondo lotto, caratterizzato appunto dalla difficoltà 
operativa legata alla preventiva asportazione dei fanghi dai tratti tombinati. Si ribadisce pertanto 
che ai fini dell’intervento del primo lotto l’asportazione del materiale deve essere seguito 
dall’allontanamento verso la destinazione finale. 
Si conferma conseguentemente che per i tratti delle rogge in esame, essendo a cielo aperto, la 
stazione appaltante non ha previsto l’impiego di tecniche di canaljet. 
Per quanto riguarda la richiesta di disponibilità dei file di progetto, si comunica che gli stessi 
sono disponibili accedendo al sito: 
www.adep.provincia.tn.it/doc/Rogge%20Trento%20Nord%20-%20file.zip  

 
Distinti saluti. 

 
                                Firmato  
             IL DIRIGENTE 

- dott. Leonardo Caronna -  
 
RP/PP 


