QUESITO 7
In riferimento al Capitolato Speciale - Art.1 – Oggetto del servizio:
7.1 Si chiede se, in base alle vostre esperienze pregresse, sia possibile avere un cronoprogramma
indicativo di tutte le attività (ritiri, campionamenti) per le matrici da analizzare sui vari servizi
coinvolti (Depurazione, Fognature, Logistica, Piattaforma Ecologica di Montebellino), al fine di
ottimizzare le attività per una valutazione economica corretta.
7.2 Si chiede di indicare la frequenza richiesta nel caso in cui sia riportato solo il numero di
campioni annuo; (a solo titolo di esempio: Art.1 - servizio depurazione - punto d), e), g), h), i).
7.3 Si chiede se sia possibile utilizzare il Corriere per le attività dove è previsto solo il ritiro dei
campioni.
7.4 Al termine di ogni paragrafo dedicato alla descrizione delle attività da eseguire per il singolo
“Servizio”, viene citata la frase “Tutti i campionamenti del servizio (…) sono a carico
dell’appaltatore”, ma, nel dettaglio dei punti elencati, non sempre viene citata la voce “prelievo a
carico dell’appaltatore” - vedi esempio voce b) del “servizio depurazione” descritto nella frequenza
mensile (E. coli). Si chiede di confermare che, in questi casi, sia previsto solo il ritiro e si possa
utilizzare il Corriere.
7.5 Al punto f), dove è citato “150 analisi/anno con RITIRO SETTIMANALE a cura dell’appaltatore
e fornitura dei contenitori necessari per il campionamento” si chiede conferma che si tratti di
RITIRO e non di campionamento.
7.6 Servizio logistica – Frequenza Biennale – punto a) emissioni in atmosfera Fumi di saldatura: si
chiede di dettagliare i parametri richiesti (DGR 8832).
7.7 Per tutte le attività di campionamento delle emissioni (fumi caldaia, fumi impianto di
cogenerazione, fumi di saldatura), si chiede di specificare:
- Il numero di campionamenti per singolo punto.
- La durata del campionamento.
7.8 Servizio Qualità e Ambiente - Indagini fonometriche, si chiede:
− il numero di ricettori interessati alla misura per ogni sito.
− la durata della singola misura.
− se sia richiesta la relazione finale.
7.9 Nell’allegato D, alla voce QUALITA’ e AMBIENTE, è richiesta la quotazione delle indagini
fonometriche “standard” insieme ad indagini fonometriche a carattere “straordinario”. In merito si
chiede:
- di conoscere, in base alla Vostra esperienza pregressa, il numero di reclami e di modifiche
impiantistiche che hanno portato a dover ripetere le indagini fonometriche;
- di chiarire se questa indagine “straordinaria” sia da considerare compresa nella quotazione
relativa all’indagine fonometrica “standard” con frequenza triennale
RISPOSTA A QUESITO 7
7.1
Servizio Depurazione, Servizio Fognature, Servizio Logistica: non esiste un cronoprogramma già
fissato. Gli interventi verranno concordati tra l’aggiudicatario e i Responsabili dei Servizi
Piattaforma ecologica di Montebellino: nel capitolato d’appalto per la piattaforma di Montebellino
per le analisi indicate ai punti c),e), f) si è già indicato il periodo entro cui effettuarle. Per quando
riguarda le analisi ai punti a), b), d) si può dire indicativamente che possono essere effettuate

contestualmente con quelle indicate nei punti precedenti e quindi tutti nel periodo compreso tra
febbraio e aprile di ogni anno
7.2.
Servizio Depurazione e Logistica: premesso quanto già indicato al quesito precedente, i controlli
possono essere distribuiti nell’anno
Servizio Fognature: per quanto riguarda il campionamento del materiale di risulta derivante dai
lavori di manutenzione del Servizio Idrico si prevede venga effettuato 2 volte all'anno (ogni 6 mesi).
7.3
Servizio Depurazione: è concesso solo se il corriere ha un mezzo opportunamente attrezzato che
assicura l’integrità del campione e la non alterabilità dello stesso
Servizio Fognature e Logistica: i prelievi devono essere effettuati direttamente dall’appaltatore e di
conseguenza non è necessario il corriere per la spedizione
Piattaforma ecologica di Montebellino : per quanto riguarda Montebellino i prelievi devono essere
effettuati direttamente dall’appaltatore e di conseguenza non è necessario il corriere per la
spedizione. Solo in rari casi per esempio in casi di urgenza, la stazione appaltante effettuerà
direttamente il campione e in questo caso l’appaltatore potrà utilizzare il corriere.
7.4
Servizio Depurazione: No. Prelievo a cura dell’appaltatore
Servizio Fognature, Logistica, Piattaforma ecologica di Montebellino: vedasi risposta quesito
precedente
7.5 Si tratta solo di ritiro
7.6 PUNTI DI PRELIEVO – 1
DURATA CAMPIONAMENTO - 1 ORA
DGR 8832 – ALLEGATO TECNICO PUNTO N.30 IN DEROGA AL DL 152/06 ART.272 COMMA3
ATTIVITA’: SALDATURA DI OGGETTI E SUPERFICI METALLICHE
I prelievi devono essere effettuati onde verificare il rispetto dei valori limite alle emissioni previsti
dalla D.G. qualità dell’ambiente n.532 del 26/01/2009 e S.M.I.
7.7 Trattasi di un campionamento per ogni analisi. Le analisi dovranno essere eseguire secondo le
metodiche.
7.8 Sito di Montebellino
n. 2 ricettori sensibili (R1 ed R2)
Sono state eseguite misure di lunga durata e medio/brevi
Preso il ricettore R2 è stata eseguita una misura sulle 24 ore
Le misure brevi sono state eseguite in periodo diurno dalle ore 13.30 alle ore 15.00 circa.
E’ necessaria la relazione
Sito Sede di via Donegani 7/21
n. 3 ricettori sensibili (R1 R2 R3)
Sono state eseguite misure di lunga durata e medio/brevi
Preso il ricettore R1 è stata eseguita una misura sulle 24 ore
Le misure brevi sono state eseguite in periodo diurno dalle ore 16.00 alle ore 17.30 circa e
dalle pre 22.00 alle ore 23.30 circa.
E’ necessaria la relazione
Sito Depuratore
n. 3 ricettori sensibili sui quali sono state eseguite misure di circa 1 ora ed una postazione
intermedia tra l’impianto ed un potenziale ricettore posto in direzione est sul quale è stata
eseguita una misura di 24 h.
E’ necessaria la relazione

7.9 Nel mese di dicembre 2014 (prima della scadenza - 2016) si è reso necessario ripetere
l’indagine fonometrica presso l’impianto di depurazione a seguito dell’avviamento di un nuovo
impianto di trattamento terziario posto nella zona sud dell’area aziendale.

