
Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T  +39 0461 496444
F  +39 0461 496422
pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web www.appalti.provincia.tn.it
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Prot. n. S171/2018/154817/151- 2018

Oggetto: GARA D’APPALTO per all’affidamento dell’opera “S-815. Collegamento stradale
passo S. Giovanni – località Cretaccio. U.F. 5.2.1: LAVORI DI BONIFICA DELLA 
PORZIONE NON IMPERMEABILIZZATA DEL I LOTTO DELLA DISCARICA DELLA
“MAZA” IN COMUNE DI ARCO” 

NOTA DI CHIARIMENTO N.4

Con la presente si comunica che il competente Servizio Opere Ambientali,  ha dato riscontro ai
quesiti che si riportano di seguito:

QUESITO N. 8

RISPOSTA 

I costi per le attività di smaltimento e recupero off site dei rifiuti non compatibili con il conferimento
nel  II  lotto  ed  al  recupero  della  frazione  metallica  selezionata,  sono  a  carico  della  stazione
appaltante.  Rimane onere  dell’Offerente il  solo deposito  di  tali  rifiuti  presso aree che saranno
individuate all’interno del perimetro del cantiere.
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QUESITO N. 9

RISPOSTA

Le penali indicate per ogni criterio, espresse in valore percentuale (%), si intendono calcolate con
riferimento al valore contrattuale complessivo. In tal modo la loro applicazione risulta congruente
con la seconda parte della prescrizione che prevede la risoluzione contrattuale nel momento in cui
la somma delle penali accumulate sull’intero contratto concorrono a superare il 10% del valore
dello stesso, avendo evidentemente generato una tale alterazione sull’offerta tecnica da ritenere
insostenibili le inadempienze rispetto alle dichiarazioni rese in sede di gara.

A seguito di ulteriori richieste da parte di concorrenti interessati, si ribadisce quanto già esposto
nella nota di chiarimento n. 2 dd 19/02/2018, ossia la disponibilità dei tecnici del Servizio Opere
Ambiatali ad effettuare, con le imprese interessate, un sopralluogo solo ed esclusivamente nelle
seguenti date:
• martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 8:30 alle ore 11:30
• martedì 6 marzo 2018 dalle ore 8:30 alle ore 11:30
• martedì 20 marzo 2018 dalle ore 8:30 alle ore 11:30

Si ricorda pertanto alle imprese che dovessero inoltrare richiesta di sopralluogo che l’ultima data
utile è quella del 20 marzo p.v.  e che il sopralluogo va concordato secondo le modalità già
esposte nella nota sopra citata.
Si evidenzia inoltre il fatto che durante il sopralluogo non è prevista ed ammessa la realizzazione
di alcun sondaggio o prova di trattamento del rifiuto, attività che dovrebbero essere oggetto di
specifica autorizzazione ambientale. Si rammenta che i dati conseguenti alla realizzazione di tali
sondaggi a campione sono già stati raccolti in fase progettuale e sono pertanto disponibili tra la
documentazione di gara. A tale proposito si rimarca come in sede di progettazione siano state
svolte numerose campagne sperimentali, ampiamente descritte nell’elaborato progettuale n. 3.4,
in merito alla caratterizzazione ed al trattamento dei rifiuti.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-
SRM (nella sezione “Dati generali / informazioni acquirente”)

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

- documento firmato digitalmente -
PF/PV
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