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RISCONTRO QUESITI POSTI DA OPERATORI ECONOMICI
AGGIORNAMENTO ALLA DATA DEL 19/03/2019
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si riportano i quesiti posti da Operatori Economici e
relative risposte.
QUESITO N. 1 del 06/03/2019
1. Con riferimento al modello All. A1 punto 5 è prevista la dichiarazione di “essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori…” poiché dal disciplinare di gara non si evince l’obbligatorietà del sopralluogo,
si chiede se sia un refuso o se il sopralluogo sia obbligatorio. Si chiede altresì, in caso di
obbligatorietà del sopralluogo, qualora l’operatore economico sia un costituendo RTI se sia
sufficiente che sia effettuato soltanto dalla capogruppo, munita di delega delle mandanti;
2. Con riferimento al modello All. B “dichiarazione antimafia”, si chiede di confermare che possa essere
sostituito dall’iscrizione alla White List.
Riscontro QUESITO N. 1
▪ si conferma la non obbligatorietà del sopralluogo e parimenti si conferma la dichiarazione da rendere
con All. A1 punto 5 in quanto è onere del partecipante aver preso visione e contezza dei luoghi
anche se ciò non comporta il rilascio, da parte di questa Stazione Appaltante, di attestazione
specifica;
▪ con riferimento al quesito posto con il punto 2. si conferma la possibilità di presentare in sede di gara
l’iscrizione in corso di validità alla “White List”, in sostituzione della dichiarazione All. B
“dichiarazione antimafia”.
QUESITO N. 2 del 06/03/2019
• il disciplinare di gara non specifica se al momento della presentazione dell’offerta i mezzi da voi
richiesti, adibiti al trasporto dei rifiuti, debbano essere obbligatoriamente iscritti all’ANGA della
società partecipante, tale considerazione e supportata dal fatto che all’art. 16 del CSA viene
richiesto che “Tutti gli automezzi devono essere di disponibilità della ditta Aggiudicataria ed essere
iscritti nella propria autorizzazione, idonea all’esecuzione delle operazioni richieste al momento
dell’aggiudicazione definitiva…” pertanto si intende che gli automezzi da voi richiesti per il trasporto
dei rifiuti siano un requisito di esecuzione e non di partecipazione;
• un contratto di vendita di veicoli non adibiti al trasporto rifiuti, vincolato con l’aggiudicazione della
gara, soddisfa i requisiti da voi richiesti per la partecipazione alla procedura;

Riscontro QUESITO N. 2
▪ si conferma che il requisito in oggetto va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte, quale requisito minimo di ammissione alla gara. L’Operatore Economico deve
dimostrare di avere in disponibilità i mezzi e le attrezzature richieste Dall’art. 7.2.6 del disciplinare di
gara. Tutti i mezzi adibiti al trasporto rifiuti devono essere di disponibilità della ditta Aggiudicataria ed
essere iscritti nella propria autorizzazione ANGA, idonea all’esecuzione delle operazioni richieste al
momento dell’aggiudicazione definitiva, come specificato a fine periodo nello stesso art. 16 del
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, periodo che si riporta per migliore riferimento:
“In fase di gara per tutti gli automezzi messi a disposizione deve essere fornita elencazione
aggiornata con numero di targa.
E’ inoltre richiesto di specificare in quale tipologia di mezzo/attrezzatura rientra il singolo elemento di
cui all’art. 2).
Per la dimostrazione di questi specifici requisiti da parte del singolo partecipante è la presentazione
in fase di gara di un elenco automezzi/attrezzature, contenenti:
targa dell’automezzo
tipologia del mezzo/attrezzatura rientra in riferimento alle richieste specifiche di gara,
relativa iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti (solo per i mezzi adibiti a trasporto rifiuti),
se la tipologia di alimentazione dell’automezzo rientra nei valori limiti “Euro 4, Euro 5 o Euro 6” o
impiega altri tipi di combustibile, ritenuti maggiormente ecocompatibili (es. metano).”
▪ si ribadisce che i mezzi devono essere in disponibilità dei partecipanti alla gara, così come previsto
dall’art. 7.2.6 del disciplinare di gara e dall’art. 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale.
Il possesso dell’iscrizione ANGA presuppone una specifica organizzazione aziendale e specifici
requisiti di capacità tecnica e finanziaria, necessari per assicurare il corretto espletamento di attività
delicate e/o pericolose, caratterizzate dall’impiego di attrezzature particolari e di competenze
specifiche. La specifica connotazione soggettiva dell’iscrizione all’Albo è altresì confermata dal divieto
di avvalimento di tale requisito sancito espressamente dall’art. 89, comma 10, del d.lgs. 50/2016 (al
contrario dei requisiti speciali o oggettivi) in quanto non equiparabile ad un requisito “trasferibile” da un
operatore economico all’altro mentre tale istituto risulta ammissibile per dimostrare il possesso dei
requisiti tecnici inerenti i veicoli non adibiti al trasporto rifiuti.
QUESITO N. 3 del 08/03/2019
• Visto l’art 3 del CSA, nella quale si chiede l’utilizzo di particolari automezzi con attrezzature
specifiche la scrivente società è a chiedere, ai fini della partecipazione alla suddetta procedura, se la
Vs. spettabile stazione appaltante concede una tolleranza + o - del 5% sulle misure e capacità degli
automezzi;
Si ricorda che una differenza così irrilevante non pregiudica la piena funzionalità e prestazione degli
automezzi citati nell’art .3 del CSA.
Riscontro QUESITO N. 3
▪ È ammessa la tolleranza del + o - 5% sulle misure e capacità degli automezzi previsti nel citato art.
3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
QUESITO N. 4 del 11/03/2019
• si chiede di confermare che tutta la documentazione amministrativa (DGUE, ALLEGATO A1,
dichiarazioni di cui all'art. 7.2 del disciplinare di gara) dovrà essere prodotta con firma digitale, in formato
elettronico e su supporto informatico;
• con riferimento alla cauzione provvisoria, di cui all'art. 8 del disciplinare di gara, si chiede se debba
essere rilasciata in formato elettronico con firma digitale o cartaceo.
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Riscontro QUESITO N. 4
▪ si conferma che tutta la documentazione amministrativa dovrà essere prodotta in formato elettronico, su
supporto informatico e firmata digitalmente;
▪ in riferimento alla cauzione provvisoria, si conferma che dovrà essere prodotta in formato elettronico e
con firma digitale.
Per completezza si conferma che altresì l’Offerta tecnica e l’Offerta economica dovranno essere presentate
in formato elettronico e firmato digitalmente (offerte contenute nei relativi plichi separatamente), in
osservanza di quanto contenuto al punto 2) del Bando di gara.

QUESITO N. 5 del 12/03/2019
• Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 7.3 del disciplinare di
gara, si chiede se sia possibile che in caso di RTI la mandante produca una sola referenza bancaria
mentre la capogruppo ne produca due.
Riscontro QUESITO N. 5
▪ si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara all’art. 7.3 laddove è scritto “…In caso di ATI le
dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna delle imprese raggruppate”, pertanto ciascun
Operatore Economico partecipante alla costituenda ATI dovrà possedere i requisiti di capacità economica
e finanziaria del citato articolo, consistenti nella presentazione di n. 2 Referenze bancarie, rilasciate da
Istituto di Credito, dimostranti la capacità di credito (reale o potenziale) complessivamente non inferiore a
Euro 960.000,00 e ciò in virtù del principio per cui al contrario dei requisiti di capacità tecnica “…il cumulo
costituisce la regola ai fini della dimostrazione dei requisiti di natura tecnica, la medesima regola non vale
in caso di requisiti di natura economico-finanziaria, in ordine ai quali occorre considerare il regime di
responsabilità che vige nei confronti della Stazione Appaltante in capo alle imprese raggruppate. Nel
caso in cui sussista un regime di responsabilità solidale nei confronti della pubblica amministrazione in
capo a tutte le imprese raggruppate, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria in capo al raggruppamento partecipante deve essere condotta nei confronti delle singole
imprese, onde garantire la possibilità alla S.A. di potersi rivolgere efficacemente a fini risarcitori all’una o
all’altra delle imprese raggruppate” (parere ANAC di precontenzioso n. 159 dd. 17.12.2015).

QUESITO N. 6 del 12/03/2019
• Si chiedono dei chiarimenti in merito alle voci di costo relative ai noli previste nel CME dalle voci 01
alla 08 corrispondenti ai codici EPU 99.A03.004.001; 99.A03.004.002; 99.A03.004.003;
99.A03.004.004; 99.A03.004.005; 99.A03.004.006; 99.A03.004.012 e 99.A03.004.013, ossia sono
noli a caldo con la presenza del singolo autista o sono previsti operatori aggiuntivi, se si specificare
quante unità lavorative sono ricomprese per ogni singola voce.
• Quante ore medie al giorno sono previste nella voce di costo 13 del CME corrispondente al codice
EPU 99.A03.004.016 e specificare quante unità lavorative sono ricomprese.
• Quante unità lavorative sono ricomprese nella voce 14 del CME corrispondente al codice EPU
99.A01.003.004.002.
• Per quanto è previsto dai punteggi tecnici all’art. 10 del Disciplinare di gara, al punto 1.1 della
Tabella “Criteri di valutazione e punteggi massimi”, che recita: “La relazione dovrà in particolare
descrivere le modalità di ricezione delle richieste di intervento, le modalità di esecuzione degli
interventi, le modalità di consuntivazione degli interventi.” Si richiedono se esistono delle specifiche
relative alle modalità e la frequenza di emissione degli ordini di servizio da parte della Stazione
Appaltante o se sia la Ditta Appaltatrice a dover programmare gli interventi in autonomia e poi
comunicarli alla Stazione Appaltante. Inoltre si richiede se esista un particolare formato di
trasmissione dati che la Stazione Appaltante utilizza attualmente (es. consegna lavori settimanale,
mensile,ecc.) .
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• Per quanto è previsto dai punteggi tecnici all’art. 10 del Disciplinare di gara, al punto 1.3 della
Tabella “Criteri di valutazione e punteggi massimi”, che recita: “Reportistica e monitoraggio–Nel
descrivere tali elementi dovrà essere altresì evidenziato il sistema perla gestione degli interventi” si
richiede se esista un particolare formato di trasmissione dati che la Stazione Appaltante utilizza
attualmente. Inoltre, se sia possibile chiarire meglio gli elementi che saranno tenuti conto nella
valutazione dei punteggi tecnici in fase di valutazione delle offerte tecniche.
Riscontro QUESITO N. 6

1. le voci di costo previste nel CME da 01 a 08, corrispondenti ai codici EPU 99.A03.004.001;
99.A03.004.002; 99.A03.004.003; 99.A03.004.004; 99.A03.004.005; 99.A03.004.006; 99.A03.004.012 e
99.A03.004.013 sono relative a noleggi comprensivi della paga dell’autista, il consumo di carburante e
lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Compresa la segnaletica secondo il
nuovo codice della strada necessaria per garantire la sicurezza del traffico stradale. L’eventuale
operatore aggiuntivo, c.d. secondo operatore che dovrà affiancare l’operatore principale, il cui costo
relativo è già remunerato nel prezzo alle voci di CME sopra citate, è previsto dalla voce 12 del CME
codice EPU 99.A03.001.006 “Operaio qualificato-ore normali-adeguatamente formato per operare anche
in ambienti confinati”.

2. Non risulta possibile indicare le ore medie/giorno previste per le attività alla voce di costo 13 del CME,
corrispondente al codice EPU 99.A03.004.016, né le unità lavorative ricomprese, in quanto il servizio,
richiesto all’insorgere di esigenze, tiene conto della località di intervento e del tipo di attività che di volta in
volta si rende necessaria.

3. In merito alla richiesta di conoscere le unità lavorative ricomprese nella voce 14 del CME, corrispondente
al codice EPU 99.A01.003.004.002, viste le quantità indicate nella voce del CME, l’operatore offerente,
conto tenuto di quanto dettagliato nei documenti di gara, dovrà valutare, sulla base della propria
organizzazione interna, quante unità lavorative debbano essere destinate allo svolgimento di tale
servizio.

4. Non sono previste specifiche relative alle modalità e alla frequenza di emissione degli ordini di servizio da
parte della Stazione Appaltante né un particolare formato di trasmissione dati da fornire ai fini della
partecipazione alla presente gara; sulla base delle necessità/priorità che si dovessero verificare in corso
di esecuzione contratto, la Ditta Appaltatrice dovrà programmare, di concerto con la Stazione Appaltante,
gli interventi ordinari relativi agli impianti esistenti (in autonomia in sede di gara l’Offerente vorrà
presentare un formato – modulo tipo di trasmissione dati).

5. Per quanto è previsto dai punteggi tecnici all’art. 10 del Disciplinare di gara, al punto 1.3 della Tabella
“Criteri di valutazione e punteggi massimi”, che recita: “Reportistica e monitoraggio – Nel descrivere tali
elementi dovrà essere altresì evidenziato il sistema per la gestione degli interventi” non è presente un
particolare formato di trasmissione dati che la Stazione Appaltante utilizza attualmente da fornire ai
partecipanti la gara in quanto, detto elemento valutativo, ai fini dell’attribuzione dei punteggi qualitativi,
deve essere proposto dall’Operatore Economico come previsto all’Art. 10, punto 1.3 tabella “Qualità del
servizio offerto”.
Per quanto attiene la valutazione degli elementi forniti, per la valutazione del requisito, si rimanda al
disciplinare di gara, art. 9 “Criterio di aggiudicazione” e fatta salva l’attribuzione discrezionale da parte di
ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo, sarà valutata
con preferenza la relazione che illustrerà in modo più esaustivo e pertinente il sistema proposto per
monitorare e gestire l’intero processo dell’intervento, dalla chiamata alla consuntivazione con proposta di
reportistica dettagliata per tutte le fasi del servizio.
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QUESITO N. 7 del 14/03/2019
▪ “- Si chiede chiarimento in merito all’art. 16 del CSA: è ammesso in fase di gara, l’utilizzo di alcune
tipologie di automezzi aventi come classi di emissioni rientranti dei limiti EURO 0-1-2-3 visto che l’art.
7.2.6 del disciplinare di gara non prevede tale restrizioni di cui sopra.
Inoltre si chiede chiarimento in merito all’art 16…In fase di gara per tutti gli automezzi messi a
disposizione deve essere fornita elencazione aggiornata con numero di targa. E ’inoltre richiesto di
specificare in quale tipologia di mezzo/attrezzatura rientra il singolo elemento di cui all’art. 2). … a ns.
modo l’art. 2 riguarda la durata dell’appalto pertanto siamo a chiedere delucidazioni in merito.”

Riscontro QUESITO N. 7
▪ l’elenco degli automezzi da fornire in fase di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 7.2.6 del
disciplinare di gara, dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale e più precisamente:
“Per la dimostrazione di questi specifici requisiti da parte del singolo partecipante è la presentazione in
fase di gara di un elenco automezzi/attrezzature, contenenti:
 targa dell’automezzo
 tipologia del mezzo/attrezzatura rientra in riferimento alle richieste specifiche di gara,
 relativa iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti (solo per i mezzi adibiti a trasporto rifiuti),
 se la tipologia di alimentazione dell’automezzo rientra nei valori limiti “Euro 4, Euro 5 o Euro
6” o impiega altri tipi di combustibile, ritenuti maggiormente ecocompatibili (es. metano).
pertanto pur non essendo prevista restrizione nel disciplinare di gara per gli automezzi EURO 0-1-2-3, il
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, parte integrante e sostanziale dei documenti di gara,
precisa e specifica i requisiti che devono avere i mezzi proposti in fase di gara.
▪ si conferma che il citato art. 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale è relativo alla durata
dell’appalto, pertanto la parte dell’art. 16 ove è riportato l’art. 2 è un refuso: il giusto articolo a cui si fa
riferimento e a cui ci si deve riferire è l’articolo 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

QUESITO N. 8 del 15/03/2019
▪ Quesito 1: Per quanto previsto nell’art. n.1 del CSA al punto 1 che recita “operazioni di pulizia delle varie
vasche/serbatoi/tubazioni/pozzetti/fognature/fosse imhoff ecc. non computabili a misura. Si chiarisce che,
come prescritto dall’Autorità Provinciale, per quanto riguarda la pulizia delle fosse imhoff, di cui all’elenco
allegato al presente Capitolato, la stessa dovrà essere tassativamente effettuata su ogni singola fossa
imhoff (n.1 intervento/anno), secondo richiesta del Committente” si richiedono i seguenti chiarimenti:
Quale è l’allegato contenente le fosse imhoff da pulire? L’unico allegato del CSA riguarda l’elenco degli
impianti di sollevamento “08bis_Elenco Stazioni Sollevamento.pdf”
Il termine “non computabili a misura” sembrerebbe non corretto dal momento che sia nel CME sia
nell’EPU non vi sono voci di costo pagate a corpo. Come vengono pagate quindi le attività previste al
punto 1?
▪ Quesito 2: Per quanto previsto nell’art. n.1 del CSA ai punti;
3)piccoli interventi di manutenzione (es. opere di sigillatura delle pareti di pozzetti o vasche in cemento o
muratura mediante cementi speciali osmotici a tenuta da infiltrazioni o di rivestimento con materiale
bentonitico);
4)pronto intervento su emergenze ambientali (es. sversamento idrocarburi in fognatura)
si richiede quali siano le voci dell’EPU con le quali vengono compensate le attività riportate ai punti 3 e 4.
Inoltre, si chiede nel caso in cui si produca un rifiuto pericoloso derivato dall’attività del punto 4 come
venga gestito lo smaltimento e come venga compensato economicamente lo smaltimento, data
l’imprevedibilità della sostanza contaminante.
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▪ Quesito 3: Per quanto è previsto dai punteggi tecnici all’art. 10 del Disciplinare di gara, al punto 1.2 della
Tabella “Criteri di valutazione e punteggi massimi”, che recita: “Piano di lavoro e organizzazione generale
delle attività–Nel descrivere tali elementi dovranno essere altresì evidenziate la composizione del presidio
tecnico in termini numerici e la consistenza dello stesso presidio in termini di gg/uomo complessivamente
offerto.” Non ci è chiaro se il piano di lavoro, l’organizzazione generale delle attività e il presidio tecnico
sia
riferito
alle
singole
attività
(ad
esempio
operazioni
di
pulizia
delle
varie
vasche/serbatoi/tubazioni/pozzetti/fognature/fosse imhoff) che sembrerebbero ricomprese nel punto 1.1
dell’art. 10 del Disciplinare. O se si intenda valutare esclusivamente le procedure e l’organizzazione
tecnica della Ditta partecipante in termini di coordinamento e controllo dei servizi, quindi sostanzialmente
il lavoro dell’ufficio tecnico e di quello logistico presso la sede della Ditta partecipante. Si chiede di
esplicitare meglio l’oggetto della valutazione anche perché nel CSA non sono nominati ed esplicitati i
termini:
piano di lavoro;
organizzazione generale delle attività;
presidio tecnico.
Pertanto a fronte di tale quesiti siamo a chiedere la riapertura dei termini di gara.

Riscontro QUESITO N. 8
▪ riguardo il quesito n. 1:
- si allega alla presente l’elenco delle fosse Imhoff e impianti di depurazione minori su cui si dovrà
intervenire, nell’Ambito territoriale di competenza della Società, che forma integrazione ai
documenti di gara; si precisa che tale elenco è indicativo e non esaustivo, in quanto nel corso
della durata dell’appalto potranno esserci dismissioni e/o attivazioni di nuovi punti di intervento, in
tal caso si applicheranno le disposizioni previste all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..;
- le attività previste dal punto 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, saranno
economicamente compensate a consuntivo, sulla base delle ore effettivamente eseguite
dall’appaltatore, applicando i prezzi previsti in EPU, al netto del ribasso offerto dal concorrente
che si aggiudicherà il servizio.
▪ riguardo il quesito n. 2 si precisa che le attività previste ai punti 3) e 4) del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, saranno economicamente compensate a consuntivo sulla base delle ore
effettivamente eseguite dall’appaltatore, applicando i prezzi previsti in EPU, al netto del ribasso
offerto dal concorrente che si aggiudicherà il servizio.
Si precisa altresì che se nel corso dell’esecuzione dell’attività prevista al punto 4, dell’Art. 1 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dovessero verificarsi casi di pronto intervento su
emergenze ambientali (es. sversamento idrocarburi in fognatura), gli stessi saranno gestiti con
appositi separati formulari. Trattandosi comunque di eventi non quantificabili né nella quantità né
nella qualità, la Stazione Appaltante richiederà, di volta in volta, all’appaltatore di formulare specifico
preventivo per lo smaltimento degli stessi.
▪ riguardo il quesito n. 3, ai fini dell’assegnazione del punteggio tecnico, si precisa che saranno
valutate le proposte formulate dagli Operatori Economici offerenti, relativamente al piano di lavoro,
inteso come proposta di organizzazione effettiva delle attività, di presentazione del piano di lavoro,
dell’organizzazione generale delle attività, del presidio tecnico (anche con indicazione
dell’organigramma opportunamente disposto).
Infine, per tutto quanto precede, inteso anche come risposte puntuali, ai quesiti formulati sin dalla data
del 06/03/2019 e di avvenuta pubblicazione del bando in data 11/02/2019, la cui scadenza è prevista
per le ore 12:00 del giorno 22/03/2019, non è possibile accogliere richiesta di riapertura termini di gara.
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QUESITO N. 9 del 18/03/2019
▪ “relativamente a quanto previsto dall’art. 7.2.8 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che,
in caso di ATI, l’iscrizione all’ANGA categoria 9 (bonifica) debba essere posseduta solamente
dall’operatore che effettuerà servizi di pronto intervento/bonifica mentre le categorie 4 e 5 debbano
essere possedute dai soggetti che effettueranno esclusivamente operazioni di trasporto di rifiuti;
▪ in merito all’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica si chiede di confermare che verrà utilizzato il
criterio della doppia riparametrazione.”
Riscontro QUESITO N. 9
▪ riguardo il possesso del requisito di iscrizione ANGA previsto dall’art. 7.2.8 del disciplinare di gara, si
conferma quanto richiesto e per migliore riferimento si riporta quanto previsto nel citato articolo
“…Qualora l’iscrizione non sia posseduta dal concorrente singolo, le relative attività dovranno essere
assunte da una o più imprese mandanti in raggruppamento temporaneo”
▪ riguardo al metodo di attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, si conferma che sarà utilizzato il
criterio della riparametrazione sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi.
QUESITO N. 10 del 18/03/2019
▪ “poiché risulta una discrepanza tra i mezzi richiesti all'art. 2 e all'art. 15 del capitolato speciale di appalto,
ed in particolare all'art. 15 non vengono menzionati i mezzi di cui agli artt. 2.14 e 2.15, si chiede di
confermare che sia sufficiente avere i mezzi di cui all'art. 15 oppure si debba possedere anche quelli
previsti dall'art. 2.”

Riscontro QUESITO N. 10
▪ In riferimento al quesito si precisa che gli articoli di riferimento risultano essere: Art.3 “Attrezzature
comprese nell’appalto” (in luogo di Art. 2) e Art. 16 “Specifiche tecniche” (in luogo di Art.15). Ai fini della
gara, per l’effettuazione dei servizi previsti all’Art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e
per l’intera durata dell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore dovrà possedere sia le attrezzature elencate
all’Art. 3, sia le specifiche tecniche elencate all’Art. 16.
Con l’occasione si riporta perfezionamento dei punti di cui all’art. 16 seguenti:
- 16.01 n.1 canal Jet di ridotte dimensioni (larghezza massima 2 mt – 3 mc di capacità);
- 16.09 Nolo di unità mobile per lavoro in ambiente confinato, dotata di quanto riportato all’art. 3 del presente
Capitolato Descrittivo e Prestazionale.

per CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI
Il RUP/Direttore Tecnico
Ing. Valter Giovannini

\\fileserver\Segreteria\Documenti\2019\Appalti\05_Servizio_Pulizia-Spurgo-Videoisp\gara\quesiti\gara 05-2019_riscontro
quesiti_aggiornamento al 19-03-2019.doc – Pag.7/7

