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RISPOSTE QUESITI DEL 29.08.2017 

QUESITO N° 1 
Il disciplinare all'art. 11 a pag. 5 al capoverso "Contenuto busta B - Offerta economica" al punto b) "la lista 
delle analisi e/o campionamenti" indica:  
v ) nella quinta: la quantità prevista nei due anni dell'appalto.  Dato che il modulo PREZZIARIO ANALISI (file 
denominata "09 - Lista delle categorie di analisi") riporta come titolo di colonna 5 "Quantità annua" si 
domanda se per mero refuso si volesse indicare "quantità prevista in un anno dell'appalto". 

RISPOSTA N. 1 

Il disciplinare va letto alla pag. 5 contenuto busta B  lista analisi/campionamenti “v) nella quinta colonna: la 
quantità prevista nell’anno dell’appalto e non nei due anni. 
 
QUESITO N° 2 
In riferimento al modulo PREZZIARIO ANALISI (file denominato "09 - Lista delle categorie di analisi") e alla 
Vostra RISPOSTA N. 4 del 22.08.2017, si chiede conferma di poter inserire  "il prezzo globale offerto ed il 
ribasso" in nota al modulo stesso, in quanto gli spazi dedicati in calce alla lista non sono presenti (Il 
disciplinare all'art. 11 a pag. 6 cita testualmente: 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).  
Inoltre, si chiede di chiarire se nel PREZZIARIO ANALISI  relativamente al prezzo unitario relativo a  
"Campionamento e analisi della qualità dell'aria" (riga 11), sia possibile suddividere ulteriormente la riga in 
due, in quanto il prezzo dei singoli punti varia. Ciò allo scopo di dettagliare quanto richiesto in Tabella 3 Par. 
1.2.1 dell'Estratto del PSC - Allegato A.  dove, si precisano le seguenti modalità di esecuzione: sui punti 
TQA1, TQA2, TQA3 è richiesto sia il monitoraggio attivo che il passivo, mentre nei punti TQA4 e TQA5 solo il 
monitoraggio passivo. 
In alternativa alle modifiche eventuali da apportare al PREZZIARIO ANALISI da voi pubblicato, per le 
motivazioni sopra espresse, si domanda se la vostra Stazione Appaltante, ritiene di dovere ripubblicare un 
nuovo documento modificato. 

RISPOSTA 2 

L’elenco prezzi pubblicato è l’unico che deve essere utilizzato per rimettere l’offerta. Il ribasso percentuale 
può essere scritto in calce nello spazio libero a disposizione, tenuto anche conto che il ribasso dovrà essere 
indicato anche nel fac simile messo a disposizione come documento n. 8 “Offerta Economica” Rev. 1.  

QUESITO N° 3 
In riferimento al modulo PREZZIARIO ANALISI (file denominato "09 - Lista delle categorie di analisi") si 
chiede se la colonna 8 "totale biennio" debba essere compilata inserendo il valore calcolato moltiplicando il 
Totale annuo (colonna 7) per due. 
Si rappresenta che, il disciplinare all'art. 11 a pag. 5 al capoverso "Contenuto busta B - Offerta economica" 
al punto b) "la lista delle analisi e/o campionamenti", riporta che la lista è composta da sette colonne. 

RISPOSTA N. 3 

L’ultima colonna della lista analisi/campionamenti rappresenta il valore complessivo dei servizi di analisi 
per l’intero periodo contrattuale e quindi dovrà essere inserito il valore complessivo. 
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QUESITO N° 4 

Confermate che nel modulo Allegato 8 OFFERTA ECONOMICA, di debba inserire ribasso rispetto al prezzo 
totale dei due anni posto a base di gara e precisamente € 134.942,40, dato che l'importo complessivo di € 
136.892,40 comprende gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.950,00, che, riteniamo si 
riferiscano al biennio. 

RISPOSTA N. 4 

La percentuale di ribasso non deve tener conto degli oneri della sicurezza “non soggetti a ribasso” e 
pertanto sull’importo complessivo messo a gara di euro 134.942,40. 

QUESITO N° 5 
Come indicato nel bando di gara in merito alla spedizione dei campioni di acque, la scelta del corriere è 
rimessa a vostra discrezione. Dato che la nostra società deve effettuare una previsione dei costi che andrà a 
gravare sulla commessa, con la presente si chiede di essere informati indicativamente sui prezzi applicati 
dal corriere da voi scelto o se in alternativa sarà possibile  utilizzare il nostro di fiducia, nello specifico TNT. 

RISPOSTA N. 5 

Il concorrente può individuare anche un proprio corriere di fiducia. 

QUESITO N. 6 

Volevo sapere se per la polizza fideiussoria della gara inerente campionamenti ed analisi chimiche per le 
discariche “Casa Rota” e “Podere il Pero” è possibile fornire la dichiarazione che la polizza è stata firmate 
digitalmente ed eventualmente la stampa della verifica della firma digitale del programma di firma, la 
stessa modalità è stata da noi usata in un’altra gara in cui la spedizione dei documenti di gara era cartacea. 

RISPOSTA  6 

SI è possibile. Solitamente le assicurazioni rilasciano anche un codice di controllo per la verifica sul sito della 
società assicuratrice. 

 


