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Codognè, 23.08.2016 

Prot. n. 12303     
 
 
              
Oggetto:    Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione 

degli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.r.l.” - Lotto 1: CIG 
67381186DF; Lotto 2: CIG 6738145D25; Lotto 3: CIG 6738161A5A; Lotto 4: CIG 
6738205EA8. Chiarimenti. 

 
 

A seguito di richieste all’uopo formulate da parte di un aspirante Concorrente alla procedura di 
gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti: 

 
- quesito 1: “Alla tabella 5-1 “Personale minimo da assicurare per la gestione degli impianti” del 

Capitolato d’oneri (pag. 36) per il lotto 3 è indicata una presenza minima di n. 1 operaio 
specializzato “sulla base del c.c.n.l. [omiss.] per almeno 45 ore / settimana”. Si chiede 
conferma del n. di ore settimanali”; 
risposta: in merito a quanto indicato nella tabella 5-1 del Capitolato d’Oneri per il lotto n. 3 si 
confermano le 45 ore / settimana relative all’operaio specializzato; 

 
- quesito 2: “All’art. 1.1 lett. i) (pag. 6) e al punto 5.6.1 punto 5 (pag. 37) del Capitolato d’oneri si 

chiede che venga effettuato lo “sfalcio dell’erba e la potatura delle siepi”. Si chiede di poter 
conoscere lo storico dei costi di manutenzione del verde degli ultimi anni. Nel caso in cui il 
dato non fosse disponibile si chiede di conoscere con maggior dettaglio la quantità e la 
tipologia degli interventi necessari. Si chiede inoltre di confermare che all’interno di detta 
manutenzione non rientrano i fitodepuratori”; 
risposta:  
• per quanto riguarda lo “sfalcio dell’erba e la potatura delle siepi”  non si dispone di uno 

storico dei costi in quanto tale servizio viene svolto da anni dalle imprese che gestiscono 
gli impianti; 

• in merito alla richiesta di descrivere con maggior dettaglio la quantità e la tipologia degli 
interventi necessari, si richiama quanto già rappresentato nell’articolo 5.6.1, punti 4 e 5, 
del Capitolato d’Oneri, precisando che la frequenza degli stessi dovrà essere tale da 
garantire l’ordine e il decoro delle aree interessate, peraltro già visionate/visionabili in fase 
di sopralluoghi; 

• relativamente ai fitodepuratori si evidenzia che anch’essi fanno parte degli “impianti” e 
pertanto le relative aree verdi devono essere trattate alla stregua degli altri depuratori; 

 
- quesito 3: “All’allegato 3.A del bando Rif. M.2 “Manutenzione programmata delle 

apparecchiature elettromeccaniche sommergibili” e) “intervento macchine con P > 20 Kw” non 
è indicata la quantità. È in tal caso da considerarsi pari a 0? Si chiede inoltre con riferimento 
anche agli altri allegati riguardanti l’offerta economica se, dove è presente un quantitativo pari 
a 0, il prezzo debba essere indicato comunque in vista di un possibile utilizzo come listino 
prezzi”; 
risposta:  
• la quantità riferita all’ “intervento macchine con P > 20 kW”, di cui all’allegato 3A del Bando 

di gara, è da intendersi pari a zero;  
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• il relativo prezzo, così come negli altri casi in cui nelle “liste presentazione offerta 
economica” è espresso un quantitativo pari a zero, non deve essere necessariamente 
indicato in sede di offerta; resta inteso che, qualora indicato, esso non avrà alcuna 
rilevanza ai fini dell’aggiudicazione; 

 
- quesito 4: “All’art. 5.2 del Capitolato d’Oneri (pag. 29) è prevista la “voltura delle utenze”. Si 

chiede di poter avere uno storico dei costi sostenuti negli anni precedenti per tali voci”; 
risposta:  
• in merito alle utenze da volturare si evidenzia che per quanto riguarda l’impianto di 

depurazione di Conegliano l’utenza telefonica è pagata da anni dal Gestore dell’impianto 
stesso e viene utilizzata per inviare e ricevere fax oltre che per le chiamate del 
telecontrollo; oltre ai costi fissi che dipendono dal tipo di contratto sottoscritto dall’impresa 
e del quale non si conoscono i termini, vi sono le spese telefoniche che dipendono 
dall’effettivo utilizzo del Gestore; 

• relativamente al depuratore di Cordignano si sottolinea che vi sono n. 2 utenze telefoniche 
utilizzate per  gli stessi scopi sopra indicati con riferimento al depuratore di Conegliano, il 
cui importo annuo complessivo è pari a circa € 630,00, IVA inclusa, e un’utenza SAVNO 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per la quale lo scorso anno sono stati pagati in 
acconto € 108,63, IVA inclusa; 

 
- quesito 5: “Infine all’art. 5.6.1 punto 22 del Capitolato d’Oneri (pagina 39) è prevista la “verifica 

della corretta funzionalità degli autocampionatori fissi o portatili in servizio presso i depuratori 
attraverso: [omiss.] taratura dell’autocampionatore mediante l’utilizzo dell’apposito software”. 
Si chiede di confermare che tale software sia fornito dal Piave Servizi S.r.l.”; 
risposta: in merito al programma degli autocampionatori di cui al punto 22 dell’art.5.6.1 del 
Capitolato d’Oneri si evidenzia che per software si intende quello relativo alla gestione del 
campionatore, già installato all’interno dell’apparecchiatura stessa. 

 
 

 
UFFICIO GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE 

         (ing. Francesca Scandolo) 
                F.to Francesca Scandolo 


