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Risposte ai quesiti del 10 aprile 2018 

Quesito 1:  

Con riferimento alla Lista 3 si chiede quale sia il protocollo analitico da indagare, in quanto se 

dovessero essere indagati tutti i parametri previsti nella Tabella 1 allegato 5 parte IV del D. Lgs 

152/2006 si tratterebbe di un protocollo molto esteso comprensivo di amianto e diossine.  

Per quanto riguarda poi la Lista 4 si chiede quale sia il protocollo da indagare, ovvero se si intende 

il protocollo previsto per il test di cessione per il recupero.  

Risposta 1:  

In riferimento alla Lista 3 e Lista 4, il protocollo analitico richiesto, conformemente alla indicazione 

del Capitolato Speciale, prevede l’indagine rispettivamente di tutti i parametri della Tabella 1 e 2 

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

 

 

Quesito 2:  

Con riguardo al numero di prove accreditate Accredia, si chiede se è sufficiente indicare, nel format 

predisposto dalla Stazione Appaltante, il numero in termini assoluti delle prove accreditate oggetto 

di appalto o se è necessario allegare un documento in cui si richiamano una per una le suddette 

prove accreditate con i relativi metodi. 

Risposta 2:  

In riferimento alla predisposizione dell’offerta tecnica, è necessario che i concorrenti dichiarino il 

solo numero delle prove accreditate oggetto di appalto, giusto quanto previsto all’art. 13.5, lett. b) 

del disciplinare di gara. Successivamente, in fase di verifica dell’aggiudicatario, sarà verificato 

quanto dichiarato in punto di autocertificazione.  

 

 

Quesito 3  

Qualora l’operatore economico sia in possesso dell’accreditamento 17025 per il campionamento, 

ma sia certificato OHSAS 18001 per attività inerente alla “erogazione di servizi di analisi chimiche 

ed ambientali”, si chiede se la predetta certificazione possa considerarsi attinente a quanto richiesto 

nel disciplinare. 

Risposta 3 

L’art. 5.3 lett. D) del disciplinare di gara prevede che per il criterio T.4 venga attribuito un 

coefficiente 1 “a tutti i soggetti in possesso della certificazione OHSAS 18001 con scopo 

“Progettazione ed erogazione di servizi di campionamento per analisi chimiche” o similare, 

comunque attinente e comprendente esplicitamente il servizio di campionamento per analisi 

chimiche”. 

Qualora il certificato non riporti espressamente il riferimento al servizio di campionamento per 

analisi chimiche, potrà essere valutato positivamente il riferimento ai servizi di campionamento 

all’interno della sezione Campo di applicazione del Manuale previsto dal Sistema di Gestione. 

A tal fine dovrà essere allegata copia conforme all’originale del Manuale.  

 


