Domanda n. 1
Si chiede conferma che il prezzo unitario a base d'asta del pacchetto Ammissibilità prevede la determinazione di tutti i
Tutti i parametri della Tab. 5 e tab 5bis dell’Allegato 4 del D.Lgs 36/03 (compreso PCDD/PCDF..ecc)
Risposta
Si conferma che il pacchetto Ammissibilità prevede la determinazione di tutti i Tutti i parametri della Tab. 5 e tab 5bis
dell’Allegato 4 del D.Lgs 36/03
Domanda n. 2
Si chiede di indicare i parametri da determinare per la lista 3.
Risposta
I parametri risultano tutti gli analiti indicati nella tabella 1 colonna allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06
Domanda n. 3
Si chiede di indicare i parametri da determinare per la lista 4
Risposta
I parametri sono tutti gli analiti indicati nella tabella 2 allegato 5 parte IV del D.Lgs 152/06
Domanda n. 4
Si chiede se possibile proporre singolarmente un prezzo unitario/sconto superiore/negativo rispetto a quelli a base d'asta.
Risposta
Con riferimento al quesito posto si richiama quanto previsto dall’art. 59, comma 4, lettera c) del D. Lgs 50/2016
specificando che l’offerta economica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante si compone di n. prezzi unitari per
ognuno dei quali la Committente ha indicato un importo da ribassare.
Detta previsione è desumibile dal testo del disciplinare di gara in corrispondenza dei passaggi di seguito indicati.
•

art. 3.2, sul servizio di campionamento: "non essendo possibile individuarne con precisione il numero definito che
potrebbe rendersi necessario nel corso dell’esecuzione dell’appalto, viene chiesto ai concorrenti di compilare la
tabella “servizio di campionamento”, indicando il costo unitario, ribassato rispetto a quanto messo a gara;

•

Pagina 6: "Ogni tabella è composta da n. 5 (colonne), la prima e la seconda già compilate dalla Stazione
Appaltante con l’indicazione della tipologia di campionamento o analisi da effettuare, nonché il prezzo unitario da
ribassare posto a base di gara. Il concorrente dovrà compilare la terza, quarta e quinta colonna inserendo i prezzi
unitari ribassati proposti per le varie voci, nonché il ribasso percentuale (in cifre e in lettere) ottenuto rispetto al
singolo prezzo ribassato proposto";

•

art. 11.6.c: "Il concorrente dovrà compilare le restanti colonne trascrivendo il prezzo unitario proposto per ogni
singola voce di costo, ribassato rispetto a quello posto a base d’asta, nonché la relativa percentuale di ribasso,
espressa in cifre e in lettere" (pag. 17) ed ancora "mantenendo fermi i ribassi sui prezzi unitari proposti dallo
stesso concorrente" (pag. 18).

In considerazione di ciò non possono essere considerati ammissibili prezzi unitari al rialzo rispetto a quanto messo a gara.

