
 
 
 
 

D. Nell’elenco delle lavorazioni da compilare per formulare l’offerta economica 
si chiede di quotare il solo trasporto del terreno derivante dalle operazioni di 
bonifica per totali 8225,81 ton., si intende quindi che l’individuazione 
dell’impianto di destinazione e il pagamento della relativa tariffa rimane a 
carico della stazione appaltante? 

 
R. Sia l’individuazione del luogo di destinazione sia gli oneri a discarica 

dell’impianto sono a carico della Stazione Appaltante. 
Resta inteso che l’impresa appaltatrice, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs 
152/2006 come sostituito dall’articolo 2, comma 20, del D.Lgs n. 4/2008, è 
da intendersi produttore  del rifiuto cioè del terreno contaminato oggetto 
delle operazioni di bonifica. 

 
D. Le lavorazioni prevedono la fornitura e/o posa di trachite? 

 
R. Nelle lavorazioni oggetto dell’appalto non è prevista la fornitura e/o posa di 

trachite. 
 

D. Come si evince dal computo metrico (pag. 9 – N0.9.7) gli oneri per il 
conferimento in discarica di materiali di risulta identificati con CER 
17.09.04 e con quantità di mc. 219,60 riguardano, dal progetto di bonifica, 
gli hot spot della zona MISE del settore A (da 0,5 a 1,5 mt) ? 

 
R. No, non riguardano gli hot spot zona MISE bensì da demolizione di 

camminamenti in cls. esistente. 
 

D. Nel progetto di bonifica si parla di rifiuti CER 17.05.04, mentre nel computo 
metrico di rifiuti con CER 17.09.04, parliamo degli stessi rifiuti? 

 
R. No, i rifiuti classificati con codice CER 17.05.04 riguardano terre e rocce 

da scavo provenienti dall’intervento di bonifica i cui oneri di smaltimento 
sono a carico della Stazione Appaltante mentre i rifiuti con codice CER 
17.09.04 riguardano i rifiuti derivanti da camminamenti in cls. esistenti. 

 
 
D. Con riferimento all'elenco prezzi unitari (o al computo metrico) in 

particolare alle voci NP35 e NP36 relative al "trasporto in discarica...", si 
chiede se tale voce è relativa esclusivamente al trasporto in discarica del 
materiale ( e pertanto si chiede a quale voce corrisponde lo "smaltimento") 
ovvero se è comprensiva anche dello smaltimento del rifiuto. 

 
R. Le voci di Elenco Prezzi Unitari NP35 e NP36 si riferiscono esclusivamente 

al trasporto in discarica di materiale essendo l’onere di conferimento a 
carico della stazione appaltante quindi anche la definizione dei prezzi 
unitari in base al destino finale del rifiuto stesso.     

 
 
 

 
 
 
 



 
D. Si chiede inoltre se è possibile individuare quali voci di elenco prezzi sono 

relative alle varie categorie (OG12-OG6-OG3-OS24). 
 
 

R. Le lavorazioni oggetto dell’appalto rientranti nella categoria prevalente OG12 
e nelle categorie scorporabili OG3, OG6 e OS24,  al netto degli oneri della 
sicurezza,  sono quelle indicate nella tabella che segue riferite al numero 
d’ordine dell’elaborato 04PE – Computo metrico:   

  
n° ordine     

dal n° 1 al n° 12    
17    
18    
35    
38    
39    

   Sommano OG12   €                     299.452,13 
     
     

dal n° 13 al n° 16    
dal n° 19 al n° 34    

   Sommano OG03   €                     192.785,33 
     
     

dal n° 87 al n° 121    

   Sommano OG06   €                       81.396,88 
     
     

dal n° 36 al n° 37    
dal n° 40 al n° 86    

   Sommano OS24   €                       70.511,02 
 

 


