
Oggetto: Appalto fornitura, installazione e messa in esercizio di un impianto di digestione 

anaerobica, di un sistema di upgrade per la produzione di biometano da immettere in rete, 

comprensivo delle opere accessorie da installarsi presso l’impianto di compostaggio sito in 

Aielli in Località la Stanga (AQ) per il trattamento di FORSU e RSU. - CUP C84E20010200005 

CIG 8787991F93 – Chiarimenti quesiti –  

 

In risposta alla richiesta di chiarimenti si formulano le seguenti risposte.  

 

L’utente1 ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto: 

 
Quesito 1): Si richiede cortesemente di ricevere una planimetria indicante le aree da illuminare 
(ordinaria e di emergenza) come indicato nel doc. ‘Prescrizioni tecniche’ all’art 32 e Art.35. 
Risposta 1): Vedasi Tavola C11 pubblicata nei documenti di gara. 
 
Quesito 2): Si richiede cortesemente di ricevere una planimetria indicante la posizione della 
cabina MT esistente e la posizione della nuova cabina MT/BT per meglio definire quanto previsto 
nel doc. ‘Prescrizioni tecniche’ all’art 44. 
Si richiede inoltre l’invio dell’unifilare MT/BT dell’impianto esistente, del nuovo impianto e 
planimetria della cabina esistente per definire eventuali spazi per l’inserimento della nuova cella 
MT. 
Risposta 2: Vedasi Tavola C11 pubblicata nei documenti di gara. 
 
Quesito 3): Si richiede cortesemente di rendere disponibili i documenti mancanti a cui si fa 
riferimento, come planimetrie e/o documenti di progetto, prescrizioni all’AIA e al parere di Vigili del 
fuoco. 
Risposta 3): I documenti per la formulazione dell’offerta sono scaricabili dal sito e dalla 
piattaforma telematica in cui sono contenute le prescrizioni AIA e il parere dei VVFF. 
 
Quesito 4): Chiediamo conferma che la prescrizione “tali franchigie o scoperti non sono opponibili 
alla Stazione appaltante” prevista per le due sezioni (esecuzione e RC) della polizza CAR si 
intenda soddisfatta dalla clausola “Art. 27 – Pagamento dell’indennizzo” delle “Norme Comuni per 
le Sezione A e B” della polizza “Schema Tipo 2.3 – Copertura assicurativa per I danni di 
esecuzione, RC e garanzia di manutenzione” ex L. 109/94 e Reg. 554/99. 
Risposta 4): Si conferma che per quanto riguarda le franchigie e gli scoperti indicati alle lettere a) 
e b) dell’art. 41 (pag. 62) del Capitolato Speciale, le polizze riferite a esecuzione e RC e la polizza 
CAR dovranno essere conformi al disposto dell’art. 27 dello Schema Tipo 2.3 – Copertura 
assicurativa per danni, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione di cui al DM 123/2004 
e s.m.i. 
 
Quesito 5): In relazione al capitolo 13 del disciplinare di gara ed all’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, si richiede di confermare che la fornitura della sezione di digestione anaerobica è la 
prestazione principale in quanto maggioritaria anche dal punto di vista economico e che la fornitura 
della sezione di upgrading costituisce prestazione secondaria. 
Risposta 5): Si precisa che non si è inteso suddividere le prestazioni oggetto di appalto in 
principali e secondarie. Per la disciplina degli RTI si rinvia a quanto espressamente previsto agli 
artt. 13.2 e 13.3 del Disciplinare. In ogni caso nel quadro economico allegato ai documenti di gara 
sono rinvenibili gli importi stimati afferenti alla fornitura oggetto della procedura aperta di cui 
trattasi. 



Quesito 6): In occasione della richiesta sul sistema ANAC del bollettino per il pagamento della 
tassa di gara compare il seguente messaggio: "il codice inserito è valido ma non è attualmente 
disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante". Nello stesso modo in 
occasione della richiesta di emissione del PassOE compare il messaggio "Il CIG indicato non 
esiste o non è ancora stato definito". Vi preghiamo di aggiornare il sito ANAC in modo da 
consentirci di generare i documenti citati. 
Risposta 6): Il problema è stato risolto con ANAC. Si invita pertanto a riprovare a richiedere sul 
sistema ANAC del bollettino per il pagamento della tassa di gara ed a richiedere l’emissione del 
PassOE. 
 
L’utente 2 ha formulato il seguente quesito per la gara in oggetto: 

 

Quesito 1): Per le referenze relative alla fornitura ed installazione si chiede se sia valida una 

referenza con capacità di trattamento superiore a 40.000 t/anno ma con volume utile totale 

superiore a 2600 m3 ma realizzato con più moduli operanti in parallelo. 

Risposta 1):  Così come specificato nel Disciplinare al p.to 16.4 lettera b) e negli altri documenti di 

gara “N.B.: per digestore si intende il sistema di trattamento anaerobico che potrà essere 

composto da uno o più moduli di digestione, aventi anche caratteristiche di capacità di trattamento 

utile inferiore a 40.000 t/anno e volume utile inferiore a 2.600 m3, purchè la sommatoria dei singoli 

moduli di digestione installata, all’interno di un unico impianto raggiunga comunque una 

capacità complessiva di trattamento pari o superiore a 40.000 t/anno ed un volume complessivo 

utile pari o superiore a 2.600 m3, tutti utilizzati per il trattamento di una miscela di rifiuti organici da 

raccolta differenziata (EER 20 01 08) e rifiuti ligneocellulosici (sfalci e potature – EER 20 02 01).” 

 

 
Distinti saluti 

 

Avezzano, 28/06/2021 

                       Aciam S.p.A. 

 

 

 


