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Domande e risposte al 22.08.2017 

 

QUESITO  N. 1  
Con la presente vorremmo chiedere alcuni chiarimenti relativi la compilazione del documento di gara unico 

europeo DGUE. In particolare, quali parti è strettamente necessario compilare ai fini della validazione. 

RISPOSTA N. 1 
Le parti del DGUE da compilare sono : 
Parte ii: Informazioni sull’operatore economico sezione A)- B) – C) -  D); 
Parte III: Motivi di esclusione sezione A) – B) – C) –D); 
Parte IV Criteri di selezione : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE Sezione B) 1a) 2b) 3); 
sezione C) 1b) e punto 10); sezione D) ; 
Parte VI  Dichiarazioni finali. 
 
QUESITO N. 2 
Il disciplinare all'art. 3 indica: Importo di appalto. L’importo annuo presunto e soggetto a ribasso d’asta per 
le prestazioni richieste è pari a euro 67.471,20 (sessantasettemilaquattrocentosettantuno/20). L’importo 
presunto per l’intero periodo contrattuale ammonta ad euro 134.942,40 
(centotrentaquattromilanovecentoquarantadue/40) precisando, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e smi, che gli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 
1.950,00 (millenovecentocinquanta/00), oltre IVA come per legge, per complessive euro 136.892,40 
(centotretaseimilaottocentonovantadue/40) 

Si domanda se si è obbligati ad indicare nell'offerta i propri costi della manodopera per l'attività specifica di 
gara, in tal caso, si domanda di conoscere il costo della manodopera individuato a base d'asta e ricompreso 
nell’importo complessivo annuo e nell'importo complessivo presunto per l'intero periodo contrattuale. 

Qualora sia necessario aggiungere nel modulo offerta da voi pubblicato, i propri costi specifici per la 
manodopera, si chiede di confermare che per i conteggi di dettaglio, si possano utilizzare: 

 Contratto Collettivo Nazionale in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e applicato ai 
nostri dipendenti; 

 Tabelle Ministeriali in uso in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e applicate ai nostri 
dipendenti. 

In alternativa, si domanda di ricevere gli elementi utili per conteggiare tali costi (CCNL, Tabelle Ministeriali 

specifiche e sedi di riferimento). 

RISPOSTA N.2 

Nell’offerta è obbligatorio indicare il costo della manodopera e i costi della sicurezza di natura aziendale 

come indicato dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi, come da modello di offerta disponibile sul 

sito” Fac simile offerta Rev. 1” 

L’importo a base di gara sia annuo che per l’intera durata del contratto è ominicomprensivo del costo del 

personale. 

Questa Stazione Appaltante ha preso a riferimento il CCNL Chimici anno 2015 e livelli di inquadramento B1; 

D1 E E2,  tenendo conto che il  costo della manodopera ha un’incidenza media complessiva del  25% 

dell’importo a base di gara. 
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Ogni operatore economico per determinare i propri costi della manodopera dovrà tener conto del 
Contratto Collettivo applicato ai propri dipendenti nonché le relative Tabelle Ministeriali di riferimento. 

QUESITO N. 3  

Nell'Allegato A PSC, alla Tabella 15: Programma di monitoraggio dei fumi dei motori, indicate sui motori 

dell'impianto di Casa Rota: 

 

Si segnala che il metodo UNI 10169 è decaduto e sostituito dalla UNI EN 16911-01 2013, si chiede la 

possibilità di utilizzare quello aggiornato. 

Per la determinazione dell'Ossigeno EPA CTM 034, si chiede la possibilità di utilizzare un metodo 

alternativo, quale UNI EN 14789 2017, più aggiornato, performante e accreditato.  

 

RISPOSTA N. 3 

Per mero errore materiale è stato indicato il metodo UNI 10169 non più in uso, pertanto dovrà essere 

utilizzato il metodo UNI EN 16911-01 2013; 

Per la determinazione dell'Ossigeno EPA CTM 034, è  possibile   utilizzare quale un metodo alternativo, 

quello  UNI EN 14789 2017. 

 

QUESITO N.4 

con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti: 
- le metodiche riportate nel documento Estratto PSC - Allegato A sono vincolanti o possono essere utilizzate 
metodiche alternative, equivalenti e accreditate? 
- con la frase "trasporto dei campioni prelevati ad un laboratorio qualificato e certificato", si intende che il 
laboratorio abbia sia la certificazione secondo la ISO 17025 sia quella secondo la ISO 9001? 
- nel disciplinare viene indicato quanto segue per la compilazione del documento Lista categorie 
analisi/campionamenti "in calce alla lista, il Concorrente dovrà indicare il prezzo globale offerto per 
l'appalto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso 
percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso, dovranno essere espressi 
in cifre ed in lettere “negli appositi” spazi in calce alla lista.", ma nel documento scaricabile dal sito, firmato 
e vidimato dal RUP, non sono riportate tutte le voci da compilare 
- nel documento Lista categorie analisi/campionamenti i valori riportati nella colonna 5 in alcuni casi non 
sono congruenti rispetto a quanto indicato nella colonna 2 e nella colonna 4 (es: per l'analisi delle acque 
sotterranee - set ridotto, campionando 24 piezometri trimestralmente, la quantità annua dovrebbe essere 
96 e non 72; valori non congrui neanche nelle righe 4,5, 6, 9 e 13 per Podere Rota e righe 1 e 7 per Podere il 
Pero) 
 
RISPOSTA N.4 

Nella risposta al quesito  del 18.08.2017 abbiamo già indicato quale metodiche è possibile modificare. 
Fermo quanto sopra, l'aggiudicatario sarà tenuto allo stretto rispetto delle metodiche indicate nei 
documenti di gara. 
Il laboratorio deve essere in possesso della sola certificazione ISO  9001. 
Infine si precisa che il  contratto avrà una  durata pari a 24 mesi. Essendo le misure cadenzate secondo un 
calendario che può variare in riferimento alle condizioni meteoclimatiche, ad esigenze specifiche della 
Stazione Appaltante, nonché alle disponibilità dell'Ente di controllo, il numero indicato rappresenta il 
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numero di analisi ipotizzato sulla scorta della durata sopra indicata. L'offerta dovrà essere valutata secondo 
le quantità indicate nella lista. 
 


