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D. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, ed in particolare all’art.72, la 
metodologia prescritta per il prelievo dei sedimenti contaminati è la gru a benna mordente. 
Questa modalità è da ritenersi da utilizzare "in via esclusiva" oppure la Stazione appaltante 
ammette l'utilizzo di tecnologie alternative e capaci di offrire un maggiore grado di tutela 
ambientale? Nell'ipotesi di utilizzo esclusivo della benna mordente, quale è la modalità 
prevista per il trattamento delle acque reflue del processo di scavo? Lo stesso è già 
ricompreso nell'elenco prezzi unitari? Dato il criterio che premia l’offerta tecnica più 
vantaggiosa per quale motivo non è stato considerato un criterio di valutazione che 
premiasse il recupero delle risorse in alternativa allo smaltimento in discarica? 
 
 R. Il Capitolato Speciale di Appalto indica con precisione quali devono essere le modalità di 
effettuazione del dragaggio delle aree con presenza di sedimenti contaminati. 
In particolare è necessario che tali modalità raggiungano l’obiettivo di ridurre l’eventuale 
dispersione degli analiti fuori specifica. 
Per ottenere tale risultato è stato conseguentemente indicato nel CSA e nel Disciplinare di gara 
che il relativo convoglio effossorio dovrà essere costituito da una draga autocaricante dotata di gru 
a benna mordente che minimizzi la dispersione di materiale solido, di piloni stabilizzatori, di stiva 
stagna e di un sistema di posizionamento di precisione. 
Peraltro lo stesso Disciplinare di Gara prevede lo sviluppo di un’offerta tecnica mediante la quale 
saranno valutate le caratteristiche dei mezzi messi a disposizione dal proponente nonché le 
modalità esecutive ai fini del conseguimento dell’obiettivo sopra indicato. 
A questo scopo tale offerta tecnica deve essere redatta come indicato nel punto 16 del Disciplinare 
di gara il quale dettaglia anche il peso che ogni elemento di valutazione avrà nel giudizio 
complessivo. 
Resta pertanto, nei limiti sopra indicati, la facoltà di ogni concorrente, singolo o associato, di 
elaborare la propria proposta tecnica nei termini ritenuti più validi. 
In particolare si potrà ricavare, da quanto contenuto nel progetto e nel Disciplinare di gara, che 
nella relazione di cui al paragrafo 16.6. punto 2) pag. 33 del Disciplinare, deve essere contenuta la 
descrizione della soluzione offerta per la gestione dei sedimenti. 
 

 
 
 

 
  

 
 

 


