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Rif. prot. 2424LT/MP/rb –Rif. 01/2021

Biella, 30 aprile 2021

Trasmessa a mezzo PEC in data 30/04/2021
Spettabile
Operatori Economici
Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni d’interesse
per l’affidamento del SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
FANGHI DISIDRATATI UMIDI RESIDUATI DAL CICLO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
URBANE ED INDUSTRIALI, PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BIELLA,
COSSATO E MASSAZZA (BI). PERIODO 01/06/2021-30/09/2021. (Art. 63 Codice dei Contratti e
Art. 1, c.1, lett. B D.L. N. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120). Riscontro quesito del 30/04/2021.
Con riferimento all’avviso pubblico di indagine di mercato in oggetto (prot. 2136 in data 22/04/2021) ed
in particolare al quesito posto da O.E. in data 30/04/2021 che di seguito si riporta:
-

si chiede conferma se, in questa prima fase, debba essere allegato solamente in modello A da
Voi fornito SENZA nessun'altra documentazione a comprova dei requisiti;

-

qualora si voglia ricorrere al subappalto, va specificato già in questa fase e dove.

si riscontra come segue
Trattandosi di un avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni d’interesse gli
Operatori Economici sono invitati ad esprimere il loro interesse attraverso la compilazione e
sottoscrizione del modello A) fornito dalla scrivente Stazione Appaltante e senza allegazione di ulteriore
documentazione né indicazioni in merito al sub appalto.
Solo a seguito di successivo invito rivolto agli Operatori Economici qualificati per la procedura di gara,
che sarà successivamente bandita, entro congruo termine dalla data di scadenza dell’avviso di cui
trattasi, gli Operatori Economici invitati dovranno fornire la dichiarazione - documentazione che sarà
richiesta ai fini della gara.
per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il responsabile unico del procedimento
(dott.sa Laura Tacchini)
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Rif. prot. 2488 LT/MP/rb –Rif. 01/2021

Biella, 03 maggio 2021

Trasmessa a mezzo PEC in data 04/05/2021
Spettabile
Operatori Economici
Oggetto: Avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di manifestazioni d’interesse
per l’affidamento del SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI
FANGHI DISIDRATATI UMIDI RESIDUATI DAL CICLO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
URBANE ED INDUSTRIALI, PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BIELLA,
COSSATO E MASSAZZA (BI). PERIODO 01/06/2021-30/09/2021. (Art. 63 Codice dei Contratti e
Art. 1, c.1, lett. B D.L. N. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120). Riscontro quesito del 03/05/2021.
Con riferimento all’avviso pubblico di indagine di mercato in oggetto (prot. 2136 in data 22/04/2021) ed
in particolare al quesito posto da parte di O.E. in data 03/05/2021 che di seguito si riporta:
-

“Buongiorno, si chiede a quali autorizzazioni faccia riferimento il punto 9) dell'Avviso, diverse
dall'iscrizione all'ANGA cat. 4 classe D, come già previsto al punto 8). Grazie Cordiali saluti”

si riscontra come segue
In primo luogo si ribadisce che come da indicazioni in oggetto trattasi di un avviso pubblico di indagine
di mercato per la raccolta di manifestazioni d’interesse cui farà seguito indizione di procedura di gara,
nella quale gli Operatori Economici qualificati per la gara stessa, saranno invitati a fornire tra l’altro
anche le autorizzazioni di legge, con elenco codici CER autorizzati in ingresso ai fini dello smaltimento
e/o del recupero dei fanghi (CER 190805) disidratati umidi residuati dal ciclo di depurazione delle
acque reflue urbane e industriali provenienti dagli impianti di depurazione di Biella Cossato e Massazza
(BI). Saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che presenteranno dette autorizzazioni
nelle forme di cui al successivo art. 10) dell’avviso.
Il Capitolato di appalto allegato alla documentazione di gara conterrà le indicazioni puntuali e
necessarie all’assolvimento, tra l’altro, anche di detto requisito.
per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il responsabile unico del procedimento
(dott.sa Laura Tacchini)

