Domanda
Con riferimento al p.to 7.3 – Requisito tecnico-organizzativo Accreditamento ISO 17025 del Disciplinare di gara, posto che
l’allegato 6 al D.Lgs. 36/03 riporta relativamente ai parametri di cui alle tabelle 5 e 5 bis allegato 4 D.Lgs. 36/03 metodiche
esclusivamente per Doc e sostanza secca, rimandando, per la determinazione degli analiti sugli eluati alla norma UNI
10802 che a sua volta cita la UNI EN 12506 a sua volta sostituita dalla UNI EN 16192, si chiede di confermare che, ai fini
del rispetto del requisito citato, è necessario essere in possesso dell’accreditamento delle analisi chimiche previste dalla
tabella 5 e 5 bis allegato 4 D.Lgs. 36/03 e che le metodiche vincolanti siano esclusivamente:
•

per la determinazione del Doc la norma Uni En 1484

•

per sostanza secca la norma Uni En 14346

Risposta
Ai fini della partecipazione alla gara è richiesto, quale requisito tecnico-organizzativo, il possesso dell’accreditamento ISO
17025:
a) del campionamento dei rifiuti conforme alla norma UNI 10802:2013.
b) delle analisi chimiche previste per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui alla tabella 5 e 5 bis allegato 4 D.
Lgs. 36/03 secondo le metodiche previste dall’allegato 6 al D.Lgs. 36/03.
Come specificato all'art 5 del CSA "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."
Pertanto ai fini dei requisiti di partecipazione sarà necessario che il laboratorio posieda tutti i parametri previsti dalla tabella
5 e 5bis dell'allegato 4 al D.Lgs 36/03 accreditati per la matrice rifiuti e con specifico riferimento all’allegato 6:
•

la determinazione degli analiti negli eluati secondo quanto previsto dalla norma Uni 10802

•

per la determinazione del Doc secondo la norma Uni En 1484

•

per sostanza secca secondo la norma Uni En 14346

