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CHIARIMENTI 

 

QUESITO N. 2 

Si richiede un chiarimento sul punto 6.3 comma f) del disciplinare di gara (pag.14). 

1) Come viene calcolato l’80% delle analisi di laboratorio necessarie a completare il servizio 

richiesto? L’80% richiesto è relativo alla tabella 6-7 pag. 50 e 51 della Relazione tecnica oppure 

se l’80% dell'importo a base gara relativo alle analisi chimiche prendendo come riferimento il 

Computo Metrico Estimativo? 

2) L’80% dei parametri richiesti accreditati devono essere specificatamente accreditati su matrice 

sedimenti oppure è sufficiente l'accreditamento del metodo richiesto? 

3) Per colmare l’80% è possibile avvalersi del subappalto? 

 

RISPOSTA QUESITO N. 2 

1) L’80% si intende sul numero totale dei parametri da analizzare. Si fa presente che nel caso di Enti 

e/o Istituti Pubblici non è richiesto l’accreditamento, come da DM 7 novembre 2008, ma la 

comprovata esperienza come da DM 173/2016 

2) Si richiede l’accreditamento del metodo richiesto su matrice di sedimento. 

3) Non è possibile ricorrere al subappalto qualificante per il requisito in argomento. Il concorrente 

può ricorrere all’istituto dell’avvalimento o costituire un raggruppamento temporaneo di operatori 

economici. 

 

QUESITO N. 3 

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo con la presente a porre i seguenti quesiti: 

1) Relativamente al requisito di cui all’art. 6.3 lett. c) del disciplinare, si chiede di confermare che, 

in luogo di un solo servizio analogo eseguito nel triennio di importo minimo di € 350.000,00, si 

possano considerare più servizi analoghi la cui somma sia pari a € 350.000,00. 

2) Sempre relativamente al requisito di cui all’art. 6.3 lett. c) del disciplinare, si chiede di confermare 

che come servizio analogo si intendano le analisi di laboratorio nella più ampia specie su diverse 

matrici ambientali; 

3) Relativamente al requisito di cui all’art. 6.3 lett. f) del disciplinare, si chiede di confermare che 

l’80% delle prove accreditate debba essere calcolato sulla matrice sedimenti. 
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RISPOSTA QUESITO N. 3 

1) Stante il considerevole valore della prestazione principale, la Stazione appaltante richiede lo 

svolgimento di un servizio “di punta”, che sia dimostrativo di un’elevata capacità tecnico-

professionale del concorrente, sia da un punto di vista economico che organizzativo. Per questa 

ragione non si ritiene possibile considerare una somma di più servizi analoghi in luogo del servizio 

di punta richiesto dal punto 6.3 lett. c). 

2) Per servizio analogo si intende l’esecuzione di analisi di laboratorio per la caratterizzazione 

ambientale di siti a terra o a mare ai sensi del D.Lgs. 152/06 Titolo V Parte Quarta.  

3) Si conferma. 

 

QUESITO N. 4 

1) In riferimento al Computo Metrico “Lavori a corpo” si chiede di indicare se la voce “30-NP04 

Nolo Pontone” debba essere considerata a corpo e quindi verrà riconosciuto l’importo 

indipendentemente dal numero di giorni effettivi di noleggio oppure a misura considerando il 

prezzo unitario per le reali giornate necessarie di noleggio. 

2) In riferimento all’attività Secondaria “Sondaggi” dove è previsto il Nolo Pontone. Si chiede di 

confermare che il requisito della SOA OS20-B categoria II è richiesto solo per le attività di 

perforazione a mare, ma non per il nolo del pontone. 

3) In riferimento all’attività di Nolo Pontone, si chiede di indicare se il Contratto di Nolo deve essere 

stipulato con la società che eseguirà i sondaggi oppure se può essere stipulato da qualsiasi società 

facente parte il raggruppamento. 

 

RISPOSTA QUESITO N. 4 

1) La voce rientra tra i lavori a corpo e quindi verrà riconosciuto l’importo indipendentemente dal 

numero di giorni effettivi di noleggio. 

2) Si conferma. 

3) Da qualunque società del raggruppamento. 
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