
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO TAF SITUATO NELL’AREA EX YARD 

BELLELI PORTO DI TARANTO (TA). 

CIG: 9491986AA2  

CUP: I58B20001120001 

Risposte ai quesiti al 7 dicembre 2022 

 

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. 

 

Quesito 3 

1. Nel documento “Disciplinare di Gara”, a pagina 6 si dice che: “L’importo contrattuale sarà costituito 

dalla somma dei seguenti importi…….”. Tale affermazione sembra contraddire quanto riportato nel 

documento: “Costo Servizi”. In particolare, si chiede di chiarire se nel totale di 1.394.460,20 € sono già 

compresi i costi delle voci A2 “Importo Servizi a misura (costo per l’energia elettrica)” e A3 “Costi della 

manodopera” della Tabella 2 del “Disciplinare di Gara”, che sembrano da sommarsi alla voce A1 “Importo 



Servizi a corpo”. 

2. Chiarire come verrà effettuato il riconoscimento dei costi dell’Energia elettrica, definito, su alcuni 

documenti di gara, “a misura”. 

3. Non è chiaro se il sistema di automazione e telecontrollo è già presente o se deve essere realizzato. Nel 

secondo caso, in capo a chi è prevista la realizzazione e quanto verrà effettuata? 

4. Si richiede una sintesi dei consumi di chemicals/utilities e della produzione di rifiuti relativa ad un 

periodo di esercizio recente di almeno 6 mesi. 

5. Confermare che la gestione riguarda solo l’impianto TAF e non la totalità delle opere idrauliche descritte 

nella documentazione progettuale allegata alla documentazione di gara. 

6. Dall’analisi della documentazione presente sul portale e sul sito non si è riscontrata la presenza del 

documento “Istruzioni Operative RDO” citato nel Disciplinare di Gara. 

7. In considerazione del periodo festivo e del poco tempo a disposizione per predisporre il materiale utile 

alla presentazione dell’offerta, anche in considerazione dei tempi di risposta ai quesiti di cui sopra, si chiede 

una proroga fino al 20 gennaio 2023. 

Risposta 3 

In riscontro al suddetto quesito si rappresenta quanto segue: 

1. Come riportato nell’allegato “Costo Servizi” e all’art.2 del Capitolato, la tabella riportata nel 

Disciplinare è da intendersi evidentemente la seguente in quanto l’importo totale è pari ad 1.401.432,50 

che riporta esattamente quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel Costo Servizi: 

 

 Importi in euro TOTALE 

 Servizi A CORPO e A MISURA  

A1 Importo Servizi a corpo € 884.412,20  

A2 Importo Servizi a misura (costo per l’energia elettrica) € 510.048,00 

A3 di cui (di A1 e A2) costi della manodopera (19,5%)  € 265.650,00 

A4 Oneri di sicurezza e Covid (0,5% A1) non soggetti a ribasso € 6.972,30 

A5 
T – IMPORTO TOTALE SERVIZI E SICUREZZA 

(A1+A2+A5) 
€ 1.401.432,50 

 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 1.394.460,20 

  

2. Si conferma che il costo dell’energia elettrica è a misura; 

3.Si rimanda a quanto riportato all’art.7 del Capitolato Tecnico;  

4. Si rimanda alla documentazione di gara e ai suoi allegati; 

5. La gestione dell’impianto TAF riguarda le attività previste all’art.1 del capitolato; 

6. L’allegato Istruzioni operative RDO è stato caricato nella cartella di gara, alla quale si rimanda mediante 

il link di seguito indicato 

https://eprocurement.sogesid.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&te

nderCode=tender_104779 

7. Non sono previste proroghe e pertanto si conferma il termine previsto dalla procedura in oggetto. 

https://eprocurement.sogesid.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_104779
https://eprocurement.sogesid.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_104779

