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Con riferimento al quesito pervenuto in data 17 aprile 2020, si comunica quanto segue

Richiesta
Con riferimento agli argomenti previsti all'interno dell'allegato 2 - QUESTIONARIO, validi per la valutazione
dell'offerta tecnica, siamo a segnalare che la trattazione relativa a "Modalità di selezione dei rifiuti prodotti
non recuperabili e conferimento in discarica autorizzata" è stata prevista due volte all'interno della stessa
relazione "QUALITA' AMBIENTALE DEL CANTIERE" (pag.2 - pag. 3). Per brevità di spazio, chiediamo se
sia possibile all'interno della stessa relazione rimandare alla lettura di una sola delle due trattazioni.

Risposta
Si ringrazia per la segnalazione; si tratta di un refuso: è pertanto possibile compilare solo la prima delle due
caselle con lo stesso titolo nell'ambito del questionario e di conseguenza, nella relazione, fare riferimento a
tale trattazione.

Richiesta
Inoltre in merito al contenuto di tale punto, chiediamo un chiarimento: per rifiuti prodotti non recuperabili si
intendono quei rifiuti che non è possibile riutilizzare in sito (quali ad esempio i derivati delle demolizioni),
oppure tutti quei rifiuti speciali pericolosi e non che non possono essere recuperati in nessun modo e
devono perciò essere smaltiti direttamente in discarica?

Risposta
Per rifiuti prodotti non recuperabili si intendono tutti i rifiuti che non possono essere recuperati in alcun
modo (in cantiere e non) e che pertanto devono essere smaltiti in discarica autorizzata.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti
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