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Quesito 1 

In relazione al sopralluogo, l'art. 13 del disciplinare riporta: "Il sopralluogo dovrà essere effettuato ... da 

soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del 

proprio documento di identità e del documento del soggetto delegante.". Mentre nell'allegato D "Modulo 

Richiesta Soprallugo" riporta solo Rappresentante Legale, Procurato del legale rappresentate (con 

procura notarile) e Curatore. Alla luce di quanto scritto, si chiede se il sopralluogo debba essere 

effettuato da un procuratore speciale o anche da un delegato con delega del legale rappresentante. Nel 

caso sia la seconda ipotesi, come prevista da disciplinare, si chiede se possiamo modificare 

autonomamente il Modulo D o se sarà caricato il modulo modificato.  

Risposta 1 

In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che il sopralluogo può essere effettuato dai soggetti 

indicati all’art. 13 del disciplinare di gara. Pertanto, nel caso in cui il soggetto sia diverso dal 

rappresentante legale dell’operatore economico, purché in possesso di apposita delega, è possibile 

compilare il modello di richiesta sopralluogo (All. D), modificato e caricato sul portale. Si ringrazia per 

la segnalazione. 

Quesito 2 

Negli elaborati “Disciplinare di gara” e “Capitolato Tecnico” non è ben chiarito se il costo 

da sostenere per il trasporto e smaltimento dei fanghi e dell’approvvigionamento dei reagenti chimici è 

a carico del gestore ovvero dell’Ente Appaltante. 

Al paragrafo 2 del disciplinare di gara si indicano come oneri a carico del gestore solo la 

programmazione sia delle attività di smaltimento fanghi che di quella dell’approvvigionamento dei 

reagenti chimici. 

Al paragrafo 6 del capitolato tecnico fra gli oneri a carico del gestore non si fa menzione dello 

smaltimento del fango mentre si indica come onere a carico del gestore medesimo la fornitura dei 

reagenti chimici. 

Si richiede pertanto di indicare in modo univoco a quale soggetto fa capo il costo per lo smaltimento 

del fango e a chi fa capo il costo per la fornitura dei reagenti chimici oltre alla programmazione delle 

predette attività che deve essere, in tutta evidenza, effettuata dal gestore. 

 

Risposta 2 

In riscontro al suddetto quesito si rappresenta che sia l’acquisto dei reagenti che lo smaltimento dei 

fanghi sono a carico dell’aggiudicatario come previsto dagli artt. 6 e 7 del Capitolato Tecnico. 

 


