FEC 57/2019 - RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER
REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER TECNOLOGIE AVANZATE E SOSTENIBILI DI BONIFICA
PREVIA SPERIMENTAZIONE SULLA PRIMA FALDA SU UN SITO CONTAMINATO DA SOLVENTI CLORURATI
IN COMUNE DI RHO (MI)
Domanda 2.
La procedura in oggetto, a carattere specialistico, non è corredata da alcuna documentazione tecnica,
benché l’oggetto della procedura stessa risulta essere il “Servizio di assistenza tecnica” … in riferimento ai
temi relativi alla procedura aperta (“GECA 4/2016 PROCEDURA APERTA) PER LA REDAZIONE DI UNO
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER TECNOLOGIE AVANZATE E SOSTENIBILI DI BONIFICA PREVIA SPERIMENTAZIONE
SU UN SITO CONTAMINATO DA SOLVENTI CLORURATI IN COMUNE DI RHO (MI)” (ID Sintel 76119256, valore
economico 180.000,00 €, 2016).
Peraltro, oltre a non essere esplicitamente citata nei documenti di gara, non viene fornita documentazione
relativa al tipo di sperimentazione previsto dalla suddetta procedura 2016, come in generale, anche
riferendosi ad altre possibili metodologie di confronto, alcun tipo di informazione, dati, documenti, che
rendano possibile in fase di gara definire un progetto di “assistenza tecnica” rispetto all’implementazione e
interpretazione di attività sperimentali a supporto dello Studio di Fattibilità. In seguito a specifica richiesta,
è stata fornita la sola planimetria del sito, tratta dalla documentazione disponibile a corredo del bando
2016.
Non risulta inoltre specificato se le attività si riferiscano effettivamente, e nel caso in modo esclusivo, al
“servizio di assistenza tecnica” delle attività sperimentali oggetto della procedura 2016, o si ritenga
compresa ulteriore attività di sperimentazione.

Riteniamo pertanto corretto affermare di non trovarci attualmente nelle condizioni per effettuare
un’analisi tecnica ed economica relativa all’oggetto e conseguentemente poter partecipare alla procedura:
si richiede pertanto:
- la cortese messa a disposizione della documentazione esistente;
- il chiarimento in merito all’oggetto specifico della procedura: servizio di pura “assistenza tecnica” alle
attività, con particolare riferimento alla procedura 2016, o con inclusione di ulteriore attività di
sperimentazione sul sito;
- la necessaria proroga dei termini della procedura, indispensabile per la corretta formulazione dell’offerta.
Risposta 2.
Si allega la documentazione richiesta.
La proroga è consentita soltanto nel caso di blocchi della piattaforma che al momento non sussistono.
Domanda 3.
Si richiede:
-Dettaglio sulla natura dei contaminanti presenti nell’area e concentrazioni specifiche nei vari punti, sia
terreni che acque, e loro evoluzione nel tempo per le acque;
-Dettaglio sulla quota di falda, sulla sua direzione e sulla permebilità dell’acquifero sia orizzontale che
verticale;

-Stratigrafie dell’area con il raggiungimento dell’eventuale base dell’acquifero;
-Eventuali vincoli presenti sull’area, o eventuale esecuzione di un sopralluogo.
-Proroga per la presentazione dell’offerta, a valle dell’ottenimento delle informazioni, per poter formulare
una offerta tecnica di dettaglio ed una quotazione consona, al prossimo 10 luglio.
Risposta 3.
Si veda risposta alla domanda 2.

