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PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA 
AUTORIZZATA DI FANGHI PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DA 
PRELEVARSI PRESSO LA MINIERA DI SANTU MIALI – COMUNE DI FURTEI. 

CUP E16J12000510003   CIG: 91536116C1 

 
 

QUESITI NR 1 AL 04/04/2022 

DOMANDA 1: 

Al fine di una corretta valutazione della destinazione del rifiuto che verrà prodotto, determinante 
anche in relazione al costo praticato dagli impianti e, di conseguenza, del prezzo da offrire in gara, 
si chiede la trasmissione delle analisi chimiche e/o di un campione del fango da sottoporre ad 
analisi chimica. In quest'ultimo caso, inconsiderazione delle tempistiche di rilascio del rapporto di 
prova da parte del laboratorio (circa 15/20 giorni lavorativi dalla data di campionamento) si chiede 
un rinvio temporale adeguato della data di scadenza per la presentazione dell'offerta. 

RISPOSTA 1: 

L’impianto di trattamento che produrrà i fanghi da smaltire non è ancora operativo. Di conse-
guenza non si hanno analisi né campioni significativi che diversamente sarebbero stati consegnati. 
Da questo derivano le quattro tipologie di fanghi illustrate nei documenti di gara che, con riferi-
mento al del D.Lgs. 3 settembre 2020 n.121, comunque descrivono le caratteristiche del rifiuto 
che potrà essere conferito o come non pericoloso secondo la Tab.5 o come pericoloso conferibile 
in discarica per non pericolosi secondo la Tab.5a. Nella formulazione delle offerte sono stati con-
siderati anche i pesi specifici apparenti, a seconda che siano inferiori o superiori a 1 t/mc, valore 
che normalmente influenza i costi di conferimento in discarica. Caratteristiche del rifiuto diverse 
da quelle descritte non rientrerebbero nella presente servizio. 
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