
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE RETI FOGNARIE, DELLE FOSSE 

IMHOFF, DELLE VASCHE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE, CON TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI. SERVIZIO DI 

VIDEOISPEZIONI. ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN DUE LOTTI. 

LOTTO 1 CIG 943323689A 

LOTTO 2 CIG 94334129D7 

 

 

 

SERVIZIO DI AUTOSPURGO DELLE RETI FOGNARIE, DELLE FOSSE IMHOFF, DELLE 

VASCHE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO, CON TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI 

SPECIALI. SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONI (LOTTO 1) 

QUESITO n.1 

Buongiorno, in caso di partecipazione in RTI orizzontale, il requisito di esecuzione ovvero "possesso dei requisiti 

specifici di qualificazione prescritti dal DPR 177/2011" chi lo dovrà possedere? 

 

 

RISPOSTA 

In caso di RTI/consorzio ordinario/rete di impresa/GEIE, i requisiti di esecuzione previsti nell'appalto e stabiliti 

dall'art.2 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, devono essere posseduti da ciascun soggetto, costituente il 

raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE, che svolgerà gli interventi in ambienti confinati o con pericolo 

di inquinamento. Ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.P.R. 177/2011 per le attività lavorative in ambienti sospetti 

di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti se non espressamente autorizzati dal 

Committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I del D.Lgs.10/09/2003 n. 276 e s.m.i. 

 

QUESITO n.2 

Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. dalle schede mezzi-dotazioni minime, si evince che entrambi 

gli automezzi 01:03 e 01:04 abbiamo una capacità totale del comparto cisterna liquami superiore a 20 mc. È 

corretto quindi suddividere il mezzo 01:03 come solo autocarro 3 o 4 assi avente una capacità della cisterna 

superiore a 20 mc? Quindi l’autocarro 01:0 dovrà essere una motrice 3 o 4 assi con capacità tra 9 e 15 mc, dotata 

di aggancio per rimorchio co capacità minima di 13 mc? 2. Al punto 04.02 del prezziario, è stato contemplato il 

prezzo di €/h 15,00, ma tale video-ispezione è all’interno di un furgone attrezzato, con operatore, come tra l’altro 

da voi richiesto, tale costo non risulta giustificabile anche solo aggiungendo il costo ella manodopera di €/h 36,91 

da voi previsto senza neanche contare il costo dell’automezzo. Trattasi di un refuso? 

 

 

RISPOSTA 

La voce 01.03 è da considerarsi come bilico autospurgo (trattore + semirimorchio) munito di decompressore e 

sistema di lavaggio ad alta pressione e cisterna acqua pulita non inferione a 3 mc. La voce 01.04 è da considerarsi 

come mezzo autospurgo 3 o 4 assi (voce 01.02) con l’aggiunta di rimorchio con capacità minima di 13 mc. La 

voce 04.02 è da considerarsi esclusivamente come noleggio “a freddo” dell’attrezzatura manuale portatile. 

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO DI AUTOSPURGO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CON 

TRASPORTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI. (LOTTO 2) 

QUESITO n.1 

In merito ai requisiti di esecuzione, la scrivente società chiede se quelli in riferimento al DPR 177/2011 possono 

essere oggetto di avvalimento. 

 

RISPOSTA 

Con l’avvalimento, così come disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in 

raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara. Il possesso dei 

requisiti specifici di qualificazione prescritti dal DPR 177/2011, richiesto per tutti gli operatori che interverranno 

in ambienti confinati o con pericolo di inquinamento, è previsto nei documenti di gara tra i requisiti di esecuzione 

dell’appalto e pertanto non può essere oggetto di avvalimento. Ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.P.R. 177/2011 

per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti se 

non espressamente autorizzati dal Committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I del D.Lgs.10/09/2003 

n. 276 e s.m.i. 

 

 

QUESITO n.2 

Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. dalle schede mezzi-dotazioni minime, si evince che entrambi 

gli automezzi 01:03 e 01:04 abbiamo una capacità totale del comparto cisterna liquami superiore a 20 mc. È corretto 

quindi suddividere il mezzo 01:03 come solo autocarro 3 o 4 assi avente una capacità della cisterna superiore a 20 

mc? Quindi l’autocarro 01:0 dovrà essere una motrice 3 o 4 assi con capacità tra 9 e 15 mc, dotata di aggancio per 

rimorchio co capacità minima di 13 mc? 2. Al punto 04.02 del prezziario, è stato contemplato il prezzo di €/h 15,00, 

ma tale video-ispezione è all’interno di un furgone attrezzato, con operatore, come tra l’altro da voi richiesto, tale 

costo non risulta giustificabile anche solo aggiungendo il costo ella manodopera di €/h 36,91 da voi previsto senza 

neanche contare il costo dell’automezzo. Trattasi di un refuso? 

 

 

RISPOSTA 

La voce 01.03 è da considerarsi come bilico autospurgo (trattore + semirimorchio) munito di decompressore e 

sistema di lavaggio ad alta pressione e cisterna acqua pulita non inferione a 3 mc. La voce 01.04 è da considerarsi 

come mezzo autospurgo 3 o 4 assi (voce 01.02) con l’aggiunta di rimorchio con capacità minima di 13 mc. La voce 

04.02 è da considerarsi esclusivamente come noleggio “a freddo” dell’attrezzatura manuale portatile. 

 

 

Novi Ligure, 02/11/2022 

 

 

 


