
Quesiti al 20.04.201 

D. Con riferimento al criterio di aggiudicazione T.2 della procedura di gara in oggetto, relativo al possesso 

dell’accreditamento ISO 17025 su maggior numero di prove tra quelle indicate nel Capitolato limitatamente 

alle matrici di interesse, l’art.13.1 lettera b) indica di rappresentare tale criterio mediante l’utilizzo del 

modello posto a base di gara, costituito da una dichiarazione in riferimento al numero di prove accreditate 

ISO 17025 riferiti unicamente ai parametri oggetto di analisi richiesti e specificati nel capitolato.  

La suddetta dichiarazione cita testualmente “il numero di prove accreditato secondo la norma ISO 17025 

rispetto ai parametri oggetto di analisi richiesti e specificati nel capitolato è di __________________ e che 

nello svolgimento del servizio verranno impiegati esclusivamente i metodi accreditati ivi dichiarati”. 

A tal proposito la scrivente chiede alla Stazione appaltante se l’elenco con i metodi accreditati che saranno 
impiegati dal Laboratorio vada allegato alla  dichiarazione sopra menzionata.  
 
R. E’ necessario indicare esclusivamente il numero delle prove accreditate 
 
 
D. In riferimento alla gara da Voi indetta “Procedura aperta ex art. 60 D. LGS 50/2016 avente ad oggetto la 

sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per il servizio di campionamento, analisi 

chimica e merceologica di rifiuti speciali non pericolosi e terre” richiedo i seguenti chiarimenti: 

     Il Disciplinare di Gara all’art. 13.4  – Contenuto Busta B – al punto i) Relazione sul Personale 
operativo impiegato riporta che “Il concorrente dovrà indicare il numero e la qualifica del personale 
che intende impiegare…”.  
Cosa si intende con qualifica? E’ richiesto il titolo di studio o la qualifica contrattuale per la nostra 
società (es. tecnico ambientale)? 
 

      Il Disciplinare di Gara all’art. 18 – subappalto riporta che “il concorrente dimostri l’assenza in capo ai 
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.80”. Come posso rispettare questa richiesta? 
Ho indicato sul DGUE il servizio che intendo subappaltare e la terna di subappaltatori. Devo fare 
una dichiarazione firmata dal nostro legale rappresentante che dichiari l’assenza dei motivi di 
esclusione per i subappaltatori? 

 
R. Con riferimento alla qualifica i concorrenti potranno indicare inquadramento professionale da CCNL, 

titolo di studio e attestati professionali, ovvero ogni elemento utile a valutare la professionalità della 

risorsa. 

Il possesso dei requisiti di ordine morale del sub appaltatore dovrà essere dimostrato mediante 

compilazione di tanti di  DGUE quanti sono i  subappaltatori (tre in quanto gara sopra soglia) come indicato 

nella circolare del MIT 3/2016 


