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tender_1579: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione tecnico-operativa 
e manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi 
S.p.A.” Lotto 1 GIG 8292644A4E - Lotto 2 CIG 8292664ACF - Lotto 3 CIG 8292689F6F – Lotto 
4 CIG 8292707E4A 
 
 
QUESITO N. 7 
Il capitolato d’oneri, all’art. 5.5 “Tecnico Responsabile”, prevede che l’impresa debba nominare un 
Tecnico Responsabile (T.R.), ai sensi della LR 16.04.1985 n. 33 e smi, a cui affidare la 
responsabilità del funzionamento degli impianti e dell’efficienza del processo depurativo. Il 
medesimo articolo prevede che tale tecnico debba essere laureato o diplomato nel campo tecnico, 
particolarmente esperto del settore, e dovrà aver ricoperto il medesimo ruolo per almeno 5 anni 
consecutivi (nel corso degli ultimi 10 anni) in un impianto avente potenzialità pari almeno a quella 
dell’impianto di maggiori dimensioni presente nel lotto oggetto dell’affidamento. La scrivente, 
operando con propri tecnici dipendenti anche in altre regione differenti dal Veneto, e/o, in caso di 
necessità, potendo assumere anche altro personale, si richiede: 
- di confermare che il requisito possa considerarsi soddisfatto anche per tecnici che hanno operato 
in regioni diverse dal Veneto; 
- di confermare che per ritenere soddisfatto il requisito richiesto, sia sufficiente disporre di un 
tecnico con il titolo di studio previsto nel Disciplinare, particolarmente esperto nel settore, e che 
abbia assunto la responsabilità della conduzione per almeno 5 anni consecutivi (nel corso degli 
ultimi 10 anni) in un impianto avente potenzialità pari almeno a quella dell’impianto di maggiori 
dimensioni presente nel lotto oggetto dell’affidamento. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che il requisito può considerarsi soddisfatto anche se il tecnico ha operato in regioni 
diverse dal Veneto: 
Come previsto al paragrafo 7, lettera d) del disciplinare, il requisito di partecipazione può ritenersi 
soddisfatto se l’operatore economico dispone di un tecnico con il titolo di studio previsto nel 
Disciplinare, particolarmente esperto nel settore e che abbia assunto la responsabilità della 
conduzione per almeno 5 anni consecutivi (nel corso degli ultimi 10 anni) in un impianto avente 
potenzialità pari almeno a quella dell’impianto di maggiori dimensioni presente nel lotto oggetto 
dell’affidamento, o si impegna ad acquisirlo nel termine assegnato dalla Stazione appaltante 
(dichiarazione integrativa DGUE lettera e).  
Per quanto riguarda il Criterio T1, come già precisato nella risposta al quesito n. 2, in sede di gara 
potrà anche non essere indicato il nominativo del tecnico responsabile, ma semplicemente i titoli 
posseduti e l’esperienza maturata, fermo restando che l’operatore economico, in caso di 
aggiudicazione, nel termine assegnato dalla Stazione appaltante, dovrà comunicare i dati di tale 
soggetto, unitamente a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati. In 
altre parole, il tecnico responsabile destinato allo specifico lotto potrà essere anche assunto in un 
momento successivo rispetto alla presentazione dell’offerta, ma dovrà essere in possesso dei 
medesimi titoli e della medesima esperienza dichiarata in sede di gara - e che hanno determinato 
l’attribuzione del relativo punteggio - o titoli ed esperienza superiori. 
 



 

 

 
QUESITO N. 8 
In merito a quanto scritto a pag. 60 del Capitolato "Si sottolinea inoltre che ogni singolo parametro 
dovrà essere analizzato con apposita metodica analitica e non determinato tramite calcolo 
numerico" si richiede chiarimento su cosa si intenda esattamente con la dicitura " il parametro non 
deve essere determinato tramite calcolo numerico". Si intende che un parametro non può essere 
determinato tramite calcolo da un altro parametro per effetto di applicazione di un fattore di calcolo 
(es. calcolo del BOD dal COD o del residuo fisso dalla conducibilità) o anche che non è possibile 
determinare un parametro tramite la determinazione di altri parametri (con metodi specifici di 
riferimento) che poi concorrono tramite sommatoria o altri calcoli alla determinazione finale del 
parametro (es TKN determinato per sottrazione tra azoto totale e azoto nitrico e azoto nitroso). Si 
ricorda che anche ACCREDIA prevede la possibilità di determinare dei parametri tramite 
sommatoria o altre funzioni. Infatti il metodo risulta in alcuni casi come somma dei singoli metodi 
utilizzati per determinare i singoli parametri che concorrono a tale somma. 
 
RISPOSTA 
Al di là di quanto previsto da Accredia, è interesse di Piave Servizi che i parametri riportati 
nell’elenco vengano determinati con specifica metodica (se esistente), ad es. per quanto riguarda i 
tensioattivi totali non esiste un metodo specifico per la determinazione degli stessi ma uno per ogni 
singolo contributo, pertanto la somma è dovuta; nel caso invece dell’azoto totale, esistendo uno 
specifico  metodo per la determinazione dello stesso, si richiede l’applicazione della metodica 
specifica e non la somma dei singoli analiti , allo stesso modo anche i singoli analiti, avendo uno 
specifico metodo  di determinazione analitica non dovranno essere determinati per differenza. 
 
 
QUESITO N.9 
In merito a quanto scritto a pag. 65 del Capitolato "In corrispondenza di superamento del valore di 
soglia imposto allo scarico di un impianto per il parametro “Tensioattivi Totali”, prima dell'emissione 
del relativo certificato, dovrà essere rideterminato il valore relativamente ai “Tensioattivi Anionici” 
ed ai “Tensioattivi Non Ionici” utilizzando una metodica ufficiale riconosciuta da organismi preposti 
(APAT-IRSA, UNI EN ISO, ecc.); verrà quindi rideterminato di conseguenza anche il valore del 
parametro “Tensioattivi Totali”, si chiede se le eventuali verifiche vengono riconosciute come 
campioni extra in quanto sarebbero previsti dei costi aggiuntivi per eseguire tali metodi ufficiali. 
 
RISPOSTA 
No, non saranno riconosciuti costi extra per tale verifica analitica ma i relativi consti dovranno 
essere già considerati nel prezzo a corpo offerto in sede di gara. 
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