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Numero di protocollo associato al documento come  
metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20). Verificare 
l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima.  
Data  di  registrazione  inclusa  nella  segnatura  di  
protocollo.

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero fanghi disidratati cod. 
CER 190805 e di eventuale digestato cod. CER 190604 prodotti dagli impianti di 
depurazione della Provincia Autonoma di Trento in due lotti.

NOTA DI CHIARIMENTO N. 3

A riscontro delle richieste di chiarimento pervenute, il cui testo si riporta di seguito e a fronte di  
quanto comunicato per competenza dal Servizio Gestione Impianti dell’Agenzia per la Depurazione 
della Provincia Autonoma di Trento con nota acquisita al prot. prov. n. 573248 dd. 21.9.2020, si 
dispone la pubblicazione di quanto segue.

Quesito n. 1:

Chiediamo  nuovamente,  specificando  più  precisamente,  chiarimento  in  merito  ai  requisiti: 
Requisito:  “aver  svolto  negli  ultimi  tre  anni  antecedenti  la  pubblicazione  del  bando  servizi 
consistenti nell'attività di recupero fanghi disidratati cod. CER190805 e/o cod. CER 190604 per un 
importo complessivo almeno pari ad Euro ………”

Quesito: “Può essere inteso come soddisfatto il  predetto requisito anche nel caso di attività di 
smaltimento?”

Risposta:

L’attività di smaltimento dei fanghi NON è un’attività di recupero, quindi NON è contemplata fra le 
possibilità di prestazione ai fini del presente bando. Si conferma quanto già indicato nella nota di 
chiarimenti n. 2, prot. n. 573286 dd. 21.09.2020 (si veda in particolare la risposta al quesito n. 1).
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IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

RP/CS
Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Salatino
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


