
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento dei 

percolati, acque lavaggio mezzi, acque condensa raccolti presso impianti e discariche gestiti da 

Contarina S.p.A.. – Chiarimenti. 

 

DOMANDA N. 1: con la presente si chiede un chiarimento in merito alla documentazione analitica fornita 
per la gara in oggetto, relativamente alla ricerca dei composti PFAS. 

In particolare si fa riferimento alla nota Circolare della Regione Veneto del 15 novembre 2017 Prot. N. 
477961, che prevede per i gestori delle discariche la determinazione dei composti PFAS-PFOS già a partire 
dai primi mesi del 2018, di seguito: 

- Lotto 1 - per la discarica di Mogliano Loc. Zerman è stata fornita un’analisi PFAS-PFOS risalente a maggio 
2016 

- Lotto 2 - per la discarica di Tre Punte Lovadina è stata fornita un’analisi PFAS-PFOS risalente a maggio 2017 

- Lotto 2 - per la discarica di Busta Montebelluna non è stata fornita un’analisi PFAS-PFOS 

Per quanto sopra esposto si richiede se possibile integrare la Vs documentazione analitica di gara con 
determinazioni dei composti PFAS-PFOS aggiornate al 2018, come previsto da Circolare citata, per le dovute 
considerazioni sulla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti a fronte delle più recenti disposizioni Regionali. 

RISPOSTA N. 1: nella circolare citata "Circolare della Regione Veneto del 15 novembre 2017 Prot. N. 
477961", si fa riferimento alla necessità di adeguamento dei parametri PFAS e PFOS ma limitatamente agli 
impianti autorizzati in AIA. Per le tre discariche: Zerman, Tre Punte e Busta - Via Cerer, tale indagine non è 
prevista. 

Per nostre esigenze è stato eseguito un controllo interno e pertanto possiamo comunque fornire 
l'integrazione richiesta. 

 

DOMANDA N. 2: in merito alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiedere i seguenti 
chiarimenti: 

1) DISCIPLINARE DI GARA paragrafo 4 punto 2-c (pag 9). Soggetti ammessi alla procedura di gara e requisiti 

di partecipazione. 

Si chiede conferma che il requisito di “possedere valida e regolare autorizzazione regionale/provinciale 

all’esercizio degli impianti di smaltimento ove saranno conferiti i rifiuti oggetto dell’appalto” può essere 

soddisfatto da un soggetto iscritto all’Albo Gestori Ambientali in CAT8 “intermediazione rifiuti” tramite una 

lettera di disponibilità al trattamento dei rifiuti in oggetto di gara da parte di altro soggetto in possesso di 

impianto regolamento autorizzato 

 

2)  DISCIPLINARE DI GARA informazioni sull’appalto (pag 5). 

Si chiede conferma del prezzo di Trasporto e Smaltimento acque di lavaggio automezzi presso polo 

impiantistico a Lovadina di Spresiano pari a 13€/tonn in quanto risulterebbe di poco superiore al solo costo 

di caricamento e trasporto. 



 

 

RISPOSTA N. 2: 

2.1: Il requisito in parola è soddisfatto quando il concorrente dimostra di possedere - in proprio o tramite 

l’istituto dell’avvalimento ex art. 89, D.Lgs. 50/2016 - valida e regolare autorizzazione regionale/provinciale 

all’esercizio degli impianti di smaltimento ove saranno conferiti i rifiuti oggetto dell’appalto. Non rientra quindi 

tra le fattispecie a tal fine ammissibili quella prospettata nella richiesta di chiarimenti.  

2.2: si conferma il prezzo riportato nella lex specialis di gara. 


