CITTÀ di MONCALIERI

Corpo di Polizia Locale
Manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. da svolgersi in modalità telematica mediante l'uso di piattaforma MePA per
l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione mediante la
pulizia della piattaforma stradale ed il reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse
da incidenti stradali. QUESITO N. 1

Un operatore economico formula la seguente richiesta:
Art. 1 del Capitolato – Recupero di rifiuti ospedalieri – In via preliminare, sia consentito rappresentare
che le attività di recupero di rifiuti ospedalieri richieste nella parte conclusiva dell’art. 1 comma 3, lett. c) del
Capitolato, non attagliano alla specificità del servizio di ripristino del tratto viario compromesso dai sinistri.
All’uopo, preme infatti osservare che:
· il DPR 254/03 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari di cui all’art. 24 della legge
31 luglio 2002, n. 179) ha previsto che i rifiuti c.d. ‘sanitari’ e/o ‘ospedalieri’, proprio in ragione della loro
particolare portata infettiva, devono essere maneggiati (e, dunque, anche raccolti) con l’utilizzo di specifiche
tecniche di cui – come è logico che sia – gli operatori che intervengono sul tratto veicolare per ripristinare le
strade compromesse dagli incidenti (dovendolo fare, oltretutto, in modo efficiente e solerte) non possono
avere contezza;
· in modo nient’affatto casuale, nessuna azienda che esercita – come la scrivente – le attività di ripristino post
sinistri detiene, ad oggi, il codice CER richiesto per tali tipologie di attività (200301).
Premesso quanto sopra, si chiede perciò di voler confermare che il rimando a tali attività costituisca un mero
refuso e di voler così espungere tale previsione dalla lex specialis.
Risposta.
La previsione di cui all’art. 1 del Capitolato è da intendersi quale mera attività complementare di recupero, in
via del tutto marginale, di eventuali residui delle operazioni di primo soccorso esperite dal personale
sanitario intervenuto sul luogo del sinistro (guanti monouso, frammenti di garza, involucri dei prodotti
utilizzati e simili), senza che per tali attività necessitino particolari competenze o certificazioni, in quanto
assimilabili a meri rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi.
Moncalieri, 12 gennaio 2021

Il Comandante
-Dirigentedott. Davide ORLANDI
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)

