
Risposte ai quesiti del 02.12.2019 e del 03.12.2019 

Domanda 

Con riferimento alla procedura di gara viene richiesto, in quanto non riscontrato tra i requisiti di cui all’art. 8 del disciplinare, 

se la certificazione OHSAS 18001 costituisca requisito obbligatorio di partecipazione alla procedura di gara. E, in caso 

affermativo, se possa essere sostituita dal certificato ISO 9001:2015 o ISO 14001:2015 oppure ancora ISO 17025:2005. 

Risposta 

Con riferimento al quesito posto si premette che i requisiti che il concorrente dovrà obbligatoriamente possedere ai fini 

della partecipazione alla procedura di gara, sono quelli descritti all’art. 8 del disciplinare, ovverosia: 

 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 essere iscritti alla CC.I.A.A.  co oggetto sociale attinente a quello della procedura di gara; 

 avere svolto servizi di analisi ambientale nell’ultimo triennio 2016-2017-2018 per un importo medio annuo non 

inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) 

Il possesso della certificazione OHSAS 18001 attiene, invece, al meccanismo di attribuzione del punteggio nell’ambito 

della valutazione tecnica (criterio T.2). All’art. 6.2, lettera B) del disciplinare si precisa che verrà attribuito il coefficiente di 

1 (uno) a tutti i soggetti in possesso di detta certificazione. Nel caso in cui invece l’operatore economico ne sia sprovvisto, 

sarà attribuito il coefficiente 0 (zero).  

Si conclude pertanto chiarendo che gli operatori economici potranno partecipare alla procedura di gara anche se non in 

possesso della certificazione OHSAS 18001, fermo restando che in sede di valutazione dell’offerta tecnica per 

l’attribuzione del relativo punteggio al criterio T.2, il concorrente non certificato OHSAS 18001 acquisirà il coefficiente pari 

a 0 (zero). 

Domanda 

Si fa presente che l’allegato 07 “Lista analisi” messo a disposizione dalla Stazione Appaltante riporta l’elenco delle analisi 

e dei campionamenti senza indicazione dei prezzi unitari da ribassare. Viene pertanto richiesto di avere un computo degli 

stessi. 

Risposta 

La procedura di gara è stata impostata non indicando i prezzi unitari da ribassare. Pertanto il concorrente dovrà compilare 

il modello inserendo i singoli prezzi dal medesimo offerti, la cui sommatoria dovrà essere inferiore all’importo complessivo 

messo a gara. La differenza tra i due importi costituisce il ribasso percentuale proposto.     

       


