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Risposte ai quesiti del 12 aprile 2018 

Quesito 1:  

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si evidenzia che alle pagine 12-14 del CSA: 

- Tra i composti aromatici viene scritto “Dipendente”, ciò potrebbe lasciare intendere un 

errore di forma in luogo della parola corretta “Dipentene”, anche se il medesimo viene 

ripetuto in seguito; 

- Tra i solventi organici alogenati sono presenti alcuni composti inseriti più di una volta e 

nello specifico: tricloromonofluorometano, bromometano, tetracolorometano, 1,1,1, - 

tricoloroetano 

Vengono pertanto richieste spiegazioni in merito   

 

Risposta 1:  

Nel Capitolato Speciale nell’elenco degli analiti sono presenti dei refusi:  

 la parola “Dipendente” a pag 12 è da sostituire con “Dipentene”; 

 eventuali composti elencati più volte nell’elenco in parola sono da ritenersi ridondanti e 

ripetuti per mero errore materiale   

 

 

Quesito 2:  

Nel modello dell’offerta tecnica quantitativa è presente una tabella di riduzione dei tempi. Si chiede 

pertanto se occorre indicare, nella prima colonna libera, i giorni in meno rispetto a quelli a base di 

gara o i tempi complessivi in cui il laboratorio riesce a fornire il rapporto di prova. Nella seconda e 

nella terza si chiede poi se deve essere indicata rispettivamente la percentuale di riduzione ed il 

valore scritto in lettere   

 

Risposta 2: 

Nel modulo offerta tecnica la colonna ”riduzione tempi restituzione analisi [gg]” della “tabella 

riduzione tempi” deve essere compilata inserendo la riduzione dei tempi, rispetto a quelli predefiniti 

nella prima colonna, con cui vengono restituiti i certificati analitici a partire dalla data di ricezione 

dei campioni in laboratorio. 

La seconda e terza colonna devono contenere la percentuale di riduzione, rispetto ai tempi indicati 

nella prima colonna, rispettivamente in numeri e lettere 

 

 

Quesito 3  

Si chiede se per il campionamento delle terre vi sono delle quote di scavo da raggiungere con 

l’ausilio del mezzo meccanico (escavatore) ed in caso di risposta affermativa, sin chiede di 

confermare se la fornitura dell’escavatore sia a carico della Committente.  

 

Risposta 3 

La movimentazione della terra da sottoporre a campionamento viene effettuato con l’ausilio di 

mezzi d’opera messi a disposizione del produttore 

 

Quesito 4 

Con riferimento alla determinazioni analitiche si chiede quanto di seguito: 



2 

 

 capitolato di gara Art. 7 – Determinazioni analitiche punto 6) “LISTA 3: ANALISI 

TERRE – determinazione della conformità di terreno alla tabella 1 colonna A/B allegato 5 

parte IV del D. Lgs 152/06 e s.m.i.”. Si chiede di confermare che i parametri da determinare 

sono quelli del DPR 13 giugno 2017, n. 120, inclusi IPA e BTEX; 

 capitolato di gara Art. 8 – Si chiede di confermare che i parametri da determinare sono quelli 

del DPR 13 giugno 2017, n. 120, inclusi IPA e BTEX; 

 Capitolato di gara Art. 7 – Determinazioni analitiche punto 7) “LISTA 4: ANALISI 

TERRE – test di cessione, secondo le modalità del DM 05/02/1998 per la verifica dei limiti 

previsti per le acque sotterranee tab 2 allegato 5 parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.”. Si 

chiede di confermare che i parametri da indagare siano quelli riportati nell’allegato 3 del 

DM 05/02/1998 e che il confronto vada a rispettare i limiti di legge delle acque sotterranee 

tab 2 allegato 5 parte IV del D. Lgs 152706 e s.m.i. 

 

Risposta 4 

I parametri da determinare per la Lista 3 e 4 sono tutti quelli previsti rispettivamente dalla Tabella 1 

e 2 dell’Allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06. 

 

 

Quesito 5 

Con riferimento all’art. 1 del Capitolato speciale di appalto dove leggasi “Servizio di 

campionamento per euro/anno 54.050,00 (162.150,00 euro per il triennio) soggetti a ribasso. Tale 

importo costituisce una stima effettuata sulla base dei costi storici sostenuti fino ad oggi dalla 

Stazione Appaltante; rispetto al servizio di campionamento e non essendo possibile ipotizzarne un 

numero, viene chiesto ai concorrenti di quotare la 2tabella servizio di campionamento”, secondo il 

modello dell’offerta fornito a base di gara”. Si richiede se sia possibile ipotizzare la frequenza dei 

campionamenti e se questi possano essere eseguiti in giornate consecutive.   

 

Risposta 5 

Le verifiche in loco vengono effettuate sui conferimenti senza preavviso mentre le verifiche di 

conformità vengono effettuate su richiesta dei clienti progressivamente alle richieste di 

omologazione rifiuti. Qualora possibile, i campionamenti possono essere eseguiti nella medesima 

giornata oppure in giorni consecutivi 

 


