
 

 

Prot. 11302 del 10.06.2020 

 
 
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. 2 
Con riferimento all’art. 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” si evidenzia che il criterio T1, 
ai fini dell’assegnazione del punteggio, richiede di comprovare, già in sede di gara, le qualifiche e 
competenze professionali del personale operativo e dei responsabili tecnici impiegati nel servizio 
di gestione. 
Ritenendo che tale previsione sia eccessivamente restrittiva, si chiede se in sede di gara sia 
sufficiente elencare le figure professionali di cui il concorrente intende avvalersi, secondo quanto 
indicato all’art. 5.5 del Capitolato d’Oneri, evidenziando i requisiti e le professionalità di ciascuna 
figura e di poter fornire, solo in caso di aggiudicazione, la documentazione a comprova di quanto 
dichiarato. 
 
 
RISPOSTA 
In accoglimento dell’eccezione sollevata, si ritiene ammissibile che il Concorrente, in fase di gara, 
si limiti ad elencare le figure professionali di cui intende avvalersi, secondo quanto previsto all’art. 
5.5 del Capitolato di gara, evidenziando i requisiti e le professionalità di ciascuna figura. La 
documentazione a comprova dovrà poi essere fornita in caso di aggiudicazione. 
 
QUESITO N. 3 
Il Capitolato, agli articoli 1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 – 1.2.4 – 1.2.5 – 1.2.6 – 1.2.7, prevede le condizioni 
di modifica al contratto nel caso di dismissione di impianti appartenenti ai vari lotti. In particolare 
definisce l’importo annuale e mensile che sarà detratto dalla somma del servizio qualora avvenisse 
la dismissione del relativo impianto. La dismissione dell’impianto comporterà, da parte 
dell’Impresa, la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni citate dall’art. 5.1 all’art. 5.18 
relativamente all’impianto dismesso, ad esclusione di quanto previsto all’art. 5.5 in merito alle ore 
del personale impiegato ed alle operazioni previste per la gestione delle stazioni di sollevamento. 
Si afferma infatti che, nell’eventualità della dismissione di un impianto, il numero complessivo delle 
ore del personale previsto da Capitolato per il controllo di tutti gli impianti non dovrà essere ridotto, 
ma mantenuto costante dedicando le ore precedentemente adibite al controllo del depuratore 
dismesso agli altri impianti, con modalità da concordare preventivamente alla dismissione con 
Piave Servizi S.p.A.  
Ciò premesso, si richiede: 
- di confermare che l’importo detratto sarà decurtato dall’importo a corpo del modulo d’offerta; 
- di confermare che le ore del personale impiegato debbano essere mantenute per tutta la durata 
dell’appalto, indipendentemente da eventuali dismissioni; 
- di definire le attività, dall’art. 5.1 all’art 5.18 del Capitolato, che compongono la detrazione 
prevista. 
 
 



 

 

RISPOSTA: 
Si conferma che l’importo detratto verrà decurtato dall’importo a corpo del modulo offerta. 
Si conferma che le ore del personale impiegato dovranno essere mantenute per tutta la durata 
dell’appalto, indipendentemente da eventuali dismissioni. 
La dismissione dell’impianto comporterà la sospensione dell’esecuzione di tutte le prestazioni 
previste dall’art. 5.1 all’art. 5.18 del Capitolato, tranne il caso in cui dalla dismissione dell’impianto 
derivi un sollevamento. In tal caso, dovranno essere eseguite tutte le prestazioni relative ai 
sollevamenti. Resta inteso che la mensilità relativa al mese di dismissione dell’impianto verrà 
corrisposta interamente, indipendentemente dalla data di dismissione dello stesso, in quanto 
l’Impresa, è comunque tenuta a garantire per tutto il mese in questione l’assistenza a Piave Servizi 
S.p.A. nelle fasi di dismissione e nelle operazioni necessarie alla chiusura dell’impianto 
(svuotamento vasche, pulizie varie, sfalcio dell’erba, etc…). 
 
 
QUESITO N. 4 
Il Capitolato, all’art. 5.5, definisce il personale richiesto per lo sviluppo del servizio. 
In particolare si richiede la presenza del personale relativo alla “Direzione”, il “Responsabile 
Tecnico”, il personale di “conduzione e manutenzione”. Si richiede se la figura di “Direzione” e di 
“Responsabile Tecnico” possa essere ricoperta dalla stessa persona. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che la figura di “Direzione” e di “Responsabile Tecnico” può essere ricoperta dalla 
stessa persona. 
 
QUESITO N. 5 
Il Capitolato, all’art. 5.5, definisce il personale richiesto per lo sviluppo del servizio. 
In particolare, a pagina 34, viene stabilito che la conduzione e la manutenzione degli impianti sarà 
effettuata dal personale dell’impresa in numero di addetti non inferiore a 2 oltre al R.T., secondo 
quanto indicato in tabella 5-1. 
Nella medesima pagina si stabilisce che la qualifica del personale operaio è data da n. 1 operaio 
qualificato e gli altri specializzati. 
La tabella 5-1 prescrive che devono essere presenti, per ogni lotto, n. 2 operai qualificati e n. 1 
operaio specializzato per un determinato quantitativo di ore settimanali. 
Poiché quanto descritto a pagina 34 è in discordanza con quanto definito nella tabella 5-1 della 
medesima pagina, si richiede di definire il numero di personale minimo richiesto e le relative 
qualifiche. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che per il numero minimo di personale richiesto è quello identificato nella tabella 5-1 e 
cioè: 
 

Tabella Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato.–1 – Personale minimo da 
assicurare per la gestione degli impianti - 

LOTTO 
Tecnico 

Responsabile 
Operai Qualificati Operai Specializzati 

Squadra 
manutenzione per 
operazioni di cui 

all’art. Errore. 
L'origine 



 

 

riferimento non è 
stata trovata. 

1 

Nr.1 presente a tempo 
pieno sulla base del 
c.c.n.l. e comunque 
per almeno 40 ore 

settimana 

Nr.2 presenti a tempo pieno 
sulla base del c.c.n.l. e 

comunque per almeno 40 ore 
settimana per 7 
giorni/settimana 

Nr.1 presente almeno 
10 ore/settimana 

Nr.1 squadra di 2 
operai specializzati 

dotata di proprio 
mezzo con gru 

2 
Nr.1 presente per 

almeno 32 
ore/settimana 

Nr.2 presenti a tempo pieno 
sulla base del c.c.n.l. e 

comunque per almeno 40 ore 
settimana per 6 giorni a 

settimana 

Nr.1 presente almeno 
10 ore/settimana 

Nr.1 squadra di 2 
operai specializzati 

dotata di proprio 
mezzo con gru 

3 
Nr.1 presente per 

almeno 29 
ore/settimana 

Nr.2 presenti a tempo pieno 
sulla base del c.c.n.l. e 

comunque per almeno 40 ore 
settimana 

Nr.1 presente almeno 
8 ore/settimana 

Nr.1 squadra di 2 
operai specializzati 

dotata di proprio 
mezzo con gru 

4 
Nr.1 presente per 

almeno 26 
ore/settimana 

Nr.2 presenti a tempo pieno 
sulla base del c.c.n.l. e 

comunque per almeno 40 ore 
settimana per 6 giorni a 

settimana 

Nr.1 presente almeno 
20 ore/settimana 

Nr.1 squadra di 2 
operai specializzati 

dotata di proprio 
mezzo con gru 

 
 
QUESITO N. 6 
Il Capitolato d’Oneri, al capitolo 10 pagina 61, 62 e 63, prevede delle analisi specifiche per ogni 
lotto. In particolare si prevede di verificare l’acqua prelevata da pozzo a monte di ogni utenza. A 
tale scopo si chiede di definire quanti e quali sono i punti da sottoporre a verifica. 
 
 
RISPOSTA 
- relativamente al Lotto n. 1 vi è n. 1 pozzo presso il depuratore di Conegliano; 
- relativamente al Lotto n. 2 vi è un pozzo presso il depuratore di Cordignano; 
- relativamente al Lotto n. 3 vi è un pozzo presso il depuratore di Ponte di Piave. 
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