
INCENERITORE LOTTO A 

 

In risposta alle richieste di chiarimenti pervenute a seguito di pubblicazione di bando di 

gara si specifica quanto segue: 

  

 

1) Il coordinamento della sicurezza si intende in fase di progettazione o in fase di esecuzione? (nel 

titolo del disciplinare si parla di “fase di progettazione”, mentre al punto II.1.1 del bando si parla di 

“fase di esecuzione”)  

     il coordinamento della sicurezza si intende in fase di progettazione; 

2) Mi conferma che l’importo delle opere da progettare ammonta a 5.940.000 euro? Se si, come mai al 

punto III.2.3 del bando, capoverso a), si dice “avvenuto espletamento….per ogni classe e categoria 

pari ad almeno 2 volte l’importo stimato dei lavori….cosi come segue: classe e categoria VIIa – 

importo minimo lavori 5.000.000”? al posto di 5milioni , non dovrebbe esserci scritto 5.940.000 x 2 = 

11.880.000 euro? 

L’importo delle opere da progettare ammonta da QTE di progetto  preliminare approvato,  a 

€  5.940.000. Va precisato che tale valore, computato con prezzario del 2003, comprende 

quantità di opere incluse nell’adiacente Lotto C. In considerazione delle percentuali di 

quantità del lotto C e della variazione dei prezzi al consumo dal 2003 ad oggi,  abbiamo 

valutato i costi come validi per il solo A.  

 

Scavo trasporto e smaltimento delle scorie nel Lotto A   € 5.000.000 

Ripristino ambientale nel lotto A      €   290.000 

Opere di impermeabilizzazione ed idrauliche accessorie   €   650.000 

Totale                    €  5.940.000 

 

Ciò considerato, all’interno del bando si è richiesto che fosse dimostrato come requisito 

economico e tecnico organizzativo ai sensi del DPR 207/2010 quanto previsto al comma 1 

let. b dell’art.263, indicando un valore di riferimento lavori 5.000.000 €, così come riportato 

“avvenuto espletamento….per ogni classe e categoria pari ad almeno 2 volte l’importo 

stimato dei lavori….cosi come segue: classe e categoria VIIa – importo minimo lavori 

5.000.000…) intendendo (5.000.000 € x 2);   

 

3) Con riferimento alla domanda sopra, potrebbe specificare quale deve essere l’importo totale dei due 

servizi di punta, di cui al punto III.2.3, capoverso b) del bando?  

 

In merito al punto III.2.3, capoverso b) del bando deve aver fatto almeno due lavori di 

bonifica che sommati rispandano al valore di ( 0,5 x 5.000.000 €); 

4) Mi conferma che la progettazione esecutiva va fatta solo su uno stralcio, e cioè su 1000 mc di 

bonifica e che questo è pari ad un ventiseiesimo dell’intero lotto “A”?  

 

Confermo che la progettazione esecutiva va fatta solo su uno stralcio, e cioè su 1000 mc di 

bonifica e che questo è pari ad un ventiseiesimo dell’intero lotto “A”; 

 

5)     E’ possibile richiedere da parte Vostra la condivisione della documentazione tecnica relativa a 

questo progetto, ed in particolare del piano di caratterizzazione e del progetto preliminare di 

bonifica? 



il progetto preliminare di bonifica è in corso di pubblicazione sul Sito del comune alla pagina 

dove è pubblicato il bando 

 

 

  

 
   

 

  

  

  

6) Relativamente al Progetto Definitivo richiesto dal bando di gara, si chiede di sapere se il riferimento 

è ancora quello del D.M. 471/99 o se il Progetto va redatto sulla base delle indicazioni contenute nel 

D. Lgs 163/2006 

         

Valgono entrambi le normative, il D.M 471/99 infatti riguarda le condizioni e modalità tecniche 

amministrative di una bonifica ambientale, mentre il D.Lgs 163/2006 norma le modalità di 

attribuzione e di espletamento dell'incarico del servizio di progettazione; 

  

7) Relativamente al Lotto A si chiede se sono disponibili informazioni sulla eventuale presenza di 
sottoservizi 

       No,  non ci sono sottoservizi, si tratta di area non urbanizzata esterna all'area di lavorazione 
dell'inceneritore e per questo usata per riempimenti. 

8) Si chiede di sapere se il progetto definitivo di bonifica interessa anche lo strato sottostante i rifiuti, e 

nel caso se sono disponibili dati analitici ed informazioni sufficienti sulle caratteristiche di tale strato. 

      Per sapere se il progetto definitivo di bonifica interessa anche lo strato sottostante i rifiuti, si 
veda il progetto preliminare di bonifica da scaricare dal sito di Vercelli sotto Appalti, bandi, 
gare. 

9) Si chiede di sapere se è disponibile una indagine topografica del lotto interessato dalla gara.  

Non abbiamo un rilievo topografico, stiamo verificando se il volo aerofotogrammetrico in 
scala 1:2000 raggiunga l'area oggetto di bonifica. In quel caso le misure hanno degli 
scarti max 15 cm 

 


