gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti, da
espletare in aree di pertinenza del gestore acam acque negli impianti idrici, negli
impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento fognario di Acam Acque
CIG 7417118F63

Quesito:
Si chiede se viene accettato il codice cer 18.02.02 al posto del codice 18 01 03 esplicitamente
indicato in quanto riportanti la medesima dicitura ma in ambiti diversi

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle
malattie negli esseri umani
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli
animali
18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni
Risposta:
In relazione al quesito posto preciso quanto segue:
Nel capitolato è previsto che sia a carico dell'appaltatore:
- la cura di tutte le pratiche di gestione del rifiuto prodotto;
- la consegna al committente copia di tutte le 4^ copie dei formulari di identificazione dei rifiuti
(FIR) o documentazione SISTRI attestanti lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.;
Inoltre è previsto che:
i rifiuti prodotti nel corso dell’espletamento del servizio sono di proprietà
dell’Appaltatore nel momento stesso in cui sono prodotti
(rif. Art. 183 c.1 p.to f - D.Lgs. 152/06 e s.m.).
È a carico dell’Appaltatore la cura di tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
Lo smaltimento del rifiuto prodotto dovrà essere effettuato
esclusivamente c/o impianti autorizzati al ritiro del rifiuto/i e
alla loro gestione.

In sintesi è fondamentale che il produttore del rifiuto sia la ditta che si aggiudicherà il
servizio; dovrà gestire la situazione secondo la normativa vigente in materia di rifiuti e pertanto in
tale contesto per noi è meno importante il CER che verrà scelto dal momento che è il produttore del
rifiuto che lo deve indicare in base all'attività svolta e che risponde di tale scelta e di tutto ciò che ne
consegue.

