
Risposte ai quesiti del 12/04/2022 

Domanda 

In merito alla discarica di casa Rota si chiede di chiarire il numero di punti su cui ricercare la presenza di fibre di amianto. 

Nell'estratto PSC al paragrafo 1.2.1. a2. è specificato di effettuare 3 punti al mese, nella tabella "Prezziario analisi" sono 

indicati 2 punti al mese (24 all'anno). Si chiede di chiarire il numero effettivo. 

Risposta  

Si conferma che i punti su cui ricercare la presenza di fibre di amianto sono n.2 per ogni mese. 

Le stazioni sono in numero complessivo di 3: TQA1, TQA4, TQA5 di cui la TQA1 con funzione di bianco TQA4 e TQA5 

da monitorare mensilmente a rotazione. 

Domanda 

Laddove l'operatore economico possedesse l'accreditamento per alcune delle prove ad oggetto del presente appalto e 

per le restanti, relativamente all'accreditamento, facesse affidamento su un laboratorio esterno con il quale ha già in essere 

un accordo quadro (quindi caso non riferibile al subappalto ex art. 105, comma 3, lett. c-bis, D.lgs. n. 50/2016), tali ultime 

prove possono essere inserite nel criterio quantitativo T.1 dell'offerta tecnica ai fini del calcolo del punteggio da attribuire 

a quest'ultima? Ovviamente specificando per quali l'accreditamento è interno ovvero per quali è esterno. 

Risposta 

Ai fini dell’attribuzione di punteggio nell’offerta tecnica quantitativa, l’accreditamento ai sensi della ISO 17025 deve essere 

posseduto dal concorrente che partecipa alla gara e non da parte di un soggetto terzo. 

Domanda 

Si chiede di verificare il numero di campioni di percolato di caso rota su cui applicare il pacchetto completo. non dovrebbero 

essere 24 anziché 27.  

Risposta 

Il Capitolato speciale di appalto prevede per ogni matrice da indagare una determinata frequenza; in taluni casi (analisi 

trimestrale percolato, analisi acque meteoriche e dilavanti, analisi emissioni camino) è stata prevista una aliquota 

aggiuntiva qualora le condizioni al contorno rendessero necessario un campionamento ulteriore nel periodo di vigenza 

contrattuale. 

Si confermano le quantità di analisi indicate nel documento 9 - prezzario analisi. 

Domanda 

In considerazione del fatto che esistono metodi analitici migliorativi rispetto all'elenco metodi da voi riportato in procedura, 

chiediamo la possibilità di fornire (in caso di aggiudicazione) una tabella comparativa di equivalenza dei metodi, in quanto 

la vostra richiesta và a penalizzare laboratori che hanno accreditati metodi con prestazioni migliori o equivalenti a quelli 

riportati. 

Risposta 

I metodi analitici, pur non essendo prescritti all'interno del PSC, sono ormai consolidati da anni e garantiscono continuità 

e comparabilità rispetto al dato storico acquisito. 

i concorrenti devono prevedere la stretta osservanza delle metodiche di analisi riportate dal Capitolato speciale di Appalto. 


