
Domanda n. 1 

In riferimento al D. Lgs 36/03, Tab.5-bis si chiede, considerando anche la quotazione prevista a basa d’asta per il pacchetto 

analitico di 180,00 €, di confermare che, per il parametro PCB, il requisito di accreditamento sia soddisfatto avendo 

accreditato, su matrice rifiuti, il seguente parametro:  

Policlorobifenili (PCB) Dioxin like: #77, #81, #105, #114, #118, #123, #126, #156, #157, #167, #169, #189, sommatoria di 

PCB #77 + #81 + #105 + #114 + #118 + #123 + #126 + #156 + #157 + #167 + #169 + #189 con metodo EPA 3550C 2007 

+ EPA 8270E 2018 (tecnica analitica: GC-MS) 

Si precisa che un numero maggiore di congeneri PCB è accreditato su matrice rifiuto con il metodo EPA 1668C 2010 che 

prevede come tecnica analitica GC-HRMS. Elenco PCB accreditati: Policlorobifenili (PCB): Dioxin like #77, #81, #105, 

#114, #118, #123, #126, #156, #157, #167, #169, #189-PCB, Altri Policlorobifenili (PCB): PCB28, PCB52, PCB101, 

PCB128, PCB138, PCB153, PCB180, PCB95, PCB99, PCB110, PCB146, PCB149, PCB151, PCB170, PCB177, PCB183, 

PCB187 

Risposta 

I congeneri per la determinazione dei PCB sono indicati nell’allegato 6 al D.Lgs 36/03: 

“La determinazione dei Pcb deve essere effettuata sui seguenti congeneri: 

- congeneri significativi da un punto di vista igienico-sanitario: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149, 151, 

153, 170,  177,  180, 183, 187;  

- congeneri individuati dall'OMS come «dioxin like»: 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.” 

Si ricorda inoltre che l’art. 5 del capitolato prevede che i “singoli laboratori, per le metodiche accreditate ISO 17025 e 

dichiarate in sede di offerta tecnica quantitativa, saranno vincolati all’impiego delle stesse, fatto salvo le metodiche 

espressamente richieste nell’allegato 6 del D.Lgs 36/03”. 

Domanda n. 2 

Si chiede di confermare, ai fini della corretta valutazione economica per la PROVA HP14, che si intenda la sola 

determinazione del parametro INFIAMMABILITA’ (SOLIDI) met.A.10 del Reg. UE 440/08, come indicato nel modello di 

“07_Offerta_tecnica_quantitativa”. 

Risposta 

I metodi per la determinazione dell’Ecotossicità (HP14) sono riportati alla parte C dell’allegato al regolamento 2008/440/CE 

Domanda n. 3 

In riferimento all.Art.6 del CSA – “determinazioni analitiche”, a pag. 6 e 7 del CSA vengono dettagliati i parametri relativi 

alla LISTA 1, in questo elenco è presente anche il dettaglio dei POPs. Si chiede di confermare che i POPs non debbano 

essere previsti in tale lista in quanto è presente la Voce 3 dedicata, considerando anche il valore economico posto a base 

d’asta di 145 € per la LISTA1. 

Risposta 

La LISTA 1 ricomprende solamente i parametri specificatamente elencati in cui sono ricompresi alcune sostanze facenti 

parte della famiglia di POPs. I restanti inquinanti organici persistenti saranno sono ricompresi nella voce di cui al punto 3. 

Domanda n. 4 



Dato che le stazioni appaltanti nostre committenti, considerano unica l’attività di campionamento e analisi, diventa 

difficoltoso riuscire ad estrapolare l’importo relativo alle attività di campionamento sia dagli attestati di buona esecuzione 

sia dalle fatture emesse, in quanto nella maggior parte dei casi gli importi a contratto non prevedono una distinzione delle 

due voci. 

Si domanda, ai fini della massima partecipazione, di confermare che il requisito all’art. 7 par.7.4 sia soddisfatto accorpando 

in una voce unica il valore medio annuo totale pari a 265.000€, invece di € 220.000 per servizio principale analisi chimiche 

e di € 45.000 per il servizio secondario campionamento. 

A supporto della richiesta, considerato che le analisi merceologiche sono principalmente attività di campionamento e 

analisi svolte presso gli impianti, si ritiene possano essere considerate facenti parte di un unico servizio in campo e che 

possano quindi rientrare nel servizio di campionamento.   

Risposta 

La gara si compone di un servizio principale e di uno secondario e pertanto la dichiarazione circa il fatturato medio annuo 

deve essere resa tenendo separate le due attività; si precisa che laddove un soggetto disponga di un fatturato medio 

unitario, a copertura di entrambe le attività, può ovviamente partecipare rendendo la dichiarazione di cui alla gara, fermo 

restando che in sede di verifica dovrà essere in grado di dimostrare: 

i) che la quota parte del fatturato medio riconducibile al servizio principale è di almeno euro 220.000,00; 

ii) che la quota parte del fatturato medio riconducibile al servizio secondario è di almeno euro 45.000,00 

Domanda n. 5 

Ai fini della compilazione del modello “Offerta tecnica Quantitativa” si chiede se nell’elenco di dettaglio dei parametri 

presente nel modulo, debba essere inserito il metodo analitico e l’accreditamento apportando quindi modifiche al modulo 

stesso in quanto la tabella non sono presenti colonne aggiuntive per inserire tali informazioni. 

In caso contrario si chiede se l’elenco metodi debba essere inserito come allegato al detto modulo.  

Risposta 

Ai fini della compilazione della ”Offerta tecnica Quantitativa” non è necessario riportare dettagli del metodo e 

accreditamento. La rispondenza di quanto dichiarato verrà effettuata in fase di verifica dell’offerta dell’aggiudicatario in via 

provvisoria. 

In questa fase non è richiesta la presentazione dell’elenco dei metodi analitici. 

Domanda n. 6 

Facendo riferimento a quanto da voi indicato nel Disciplinare all’Art. 11.4 lettera a), a pagina 14 è richiesto di indicare nella 

Domanda di Partecipazione: “L’operatore economico dovrà indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che 

ricoprono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs 50/2016, nonché degli eventuali soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare”, si domanda di confermare che si tratti di un refuso, 

poiché nel vostro modulo “04 Domanda partecipazione” non vi è una sezione specifica per tali indicazioni, tali dati siano 

invece da inserirsi all’interno del DGUE sezione “B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE 

ECONOMICO”. 

Risposta 



I nominativi dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016, potranno 

essere inseriti all’interno della sezione del DGUE, sezione B: “INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI 

DELL’OPERATORE ECONOMICO”, o all’interno della domanda di partecipazione generata dal portale START.  

Domanda n. 7 

In merito alla gara in oggetto, si chiede se si tratta di un refuso il parametro (Ar) richiesto nel capitolato speciale d'appalto 

a pag. 5 - LISTA 1 metalli, oppure se richiedete anche la ricerca del metallo ARGON 

Risposta 

Nel capitolato speciale d'appalto a pag. 5 è riportato l'elenco dei metalli da analizzare ricompresa nella LISTA 1. Per mero 

errore di digitazione è stato indicato "Ar" invece di "Ag" Argento. Si trova conferma nell'elenco delle sostanze allegate al 

modello di "Offerta tecnica Quantitativa". 

 


