
   
OGGETTO: Servizio di “Gestione del depuratore cittadino, stazioni di sollevamento della rete 

fognaria e smaltimento fanghi del processo di depurazione” - CIG: 73279206E1 - CUP: 

E59I17000070004. 

 

Quesito 1: Si può partecipare in A.T.I. costituita da impresa unicamente iscritta alla categoria OS22 e da 

impresa unicamente iscritta all'A.N. Gestori Ambientali per la Categoria 4? 

Risposta: Si. In quanto l’A.T.I., contemplato tra gli operatori economici previsti dall’Art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., dimostra in tal modo di possedere tutti i requisiti di ordine speciale previsti nel Bando di 

Gara e nel CSA. 

 

Quesito n. 2:  L'impresa iscritta all'A.N. Gestori Ambientali per la Categoria 4 deve essere iscritta alla classe 

F o anche a classe superiore alla F? 

Risposta: La condizione minima per la partecipazione al bando è la Categoria 4 classe F (Rif. Art. 20 del 

CSA ove è espressamente indicato). 

 

Quesito n. 3: Qualifica, livello e CCNL dei N. 2 addetti in forza all’impianto per cui sussiste la clausola 

sociale. 

Risposta: Rif. Art. 3 del CSA … L’appaltatore si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente le 

condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e agli accordi locali integrativi 

degli stessi, vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui il 

servizio è svolto… 
  

Quesito n. 4: Quantitativo di rifiuti (vaglio e fango) smaltito annualmente. 

Risposta: Mediamente il quantitativo di fanghi e vaglio smaltito annualmente ammonta a ca. 100 tonnellate, 

si precisa però che per quanto concerne il Vaglio (CER 19.08.01) la quantità annua, molto variabile, dipende 

dalle precipitazioni piovose che insisteranno sul nostro territorio durante il periodo di esecuzione 

dell’appalto, per cui, sicuramente non stimabili. Tutto ciò poiché il sistema fognario del Comune di 

Castrovillari è di tipo misto, ovvero, confluiscono al depuratore oltre alle acque reflue domestiche e/o 

assimilate anche quelle di dilavamento delle strade urbane.  

 

Quesito n. 5: Tipologia di disidratazione dei fanghi. 

Risposta: Disidratazione meccanica con centrifuga e disidratazione tramite letti di essiccamento. 

 

Quesito n. 6: Quantità e tipologia di reagenti da impiegare. 

Risposta: Mensilmente vengono utilizzati ca. 1.500 kg di cloro. 
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