
 

 
 

CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 27/08/2020 

RELATIVI ALLA GARA 4 BS/2020: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA STIPULA 

DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PRESSO 

IMPIANTI E TERRITORIO GESTITO DALLA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A  

Lotto 1 - CIG: 840777074A 

Lotto 2 - CIG: 8407794B17 

Lotto 3 - CIG: 840781084C 

Lotto 4 - CIG: 8407815C6B 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito al 
contenuto della documentazione di gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti che, nel rispetto 
della “par condicio tra i concorrenti”, vengono pubblicati in forma anonima, per opportuna 
conoscenza, sul sito internet di questa Stazione Appaltante. 

 

QUESITO N.  4 

Si chiede, per tutti i lotti, di poter ricevere il computo metrico estimativo che espliciti il n. di 
campioni per ogni profilo analitico posto a base di gara. Il quesito deriva dalla necessità di 
interpretare correttamente le indicazioni riportate negli allegati tecnici relative a “n. analisi” e 
“frequenza controllo” (ad esempio, nell’allegato tecnico LOTTO 1 al profilo 1 “controllo trimestrale”, 
vengono indicate n. 2 analisi: si tratta di n. 8 analisi all’anno cioè n. 2 analisi a trimestre, per n. 4 
trimestri?) 

 
RISPOSTA 
Per ogni lotto e per ogni profilo negli allegati forniti è presente il numero delle analisi in un anno ed 

è quello che viene indicato nella seconda riga. La frequenza è già indicata e fa riferimento a 

cadenze di controllo mensile, trimestrale, semestrale… 

 

 

QUESITO N.  5 

In riferimento al Capitolato d’Oneri art. 5 pag. 6, al fine della corretta valutazione economica si 
chiede di confermare che ogni “PREZZO PROFILO” riportato sia da intendersi per singolo 
campione comprensivo di campionamento. 

 
RISPOSTA 
Si, si intende per ogni singolo campione comprensivo di campionamento. 

 

 

QUESITO N.  6 

Si precisa che, in alcuni allegati tecnici, per alcuni profili, risultano non chiaramente leggibili alcuni 
parametri, nello specifico si chiede di dettagliare: 

1.      profilo 4 lotto 1: tutti i parametri dell’apice b) per i composti organoalogenati (la casella non è 
completamente leggibile) 
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2.      lotto 1 e lotto 2: tutti i parametri dei profili 13-14-15-16-16a-17-18-18a (parametri mancanti) 
 

RISPOSTA 
Profilo 4 lotto 1: parametri dell’apice b) esaclorobutadiene, 1,1-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, 
1,2,3-tricloropropano, 1,2-dibromoetano, clorobenzene, 1,1,2,2-tetracloroetano, 1,1,2-tricloroetano, 
1,2-dicloroetnao, 1,2-dicloropropano, bromodiclorometano, bromoformio, cloroformio, 
dibromoclorometano, tetracloroetilene, tricloroetilene, vinile cloruro, 1,2-diclorobenzene, 1,4-
diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 1,2,4,5-tetraclorobenzene, 2,4-diclorofenolo, 2-clorofenolo, 
2,4,6-triclorofenolo, pentaclorofenolo. 

Profilo 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a: si veda l’allegato denominato “parametri e profili” 
pubblicato unitamente ala presente documento per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 

QUESITO N.  7 

Lotto 1 profilo 5, emissione E1: al fine della corretta valutazione economica, si chiede di 
confermare che i punti di campionamento per le analisi chimiche siano in totale n. 9 a semestre, 
ovvero n. 1 plenum (ingresso) + n. 8 punti del biofiltro. 

 
RISPOSTA 
Si dovranno effettuare due campionamenti e analisi all’anno (controllo semestrale). 
Per ogni campionamento e analisi al biofiltro deve essere eseguito il plenum (ingresso) e minimo 
n. 4 punti sul biofiltro (la stazione appaltante potrà chiederne di effettuarne fino a n.8). 

 

 

QUESITO N.  8 

Profilo 30 lotto 1: al fine della corretta valutazione economica, si chiede di chiarire se il 
campionamento e la determinazione degli odori siano da eseguire su n. 5 cumuli, eseguendo n. 1 
determinazione per ciascun cumulo. 
 
RISPOSTA 
Si tratta di fare una determinazione di odore per ogni cumulo, sino ad un massimo di n. 5. 
 
 
 
QUESITO N.  9 

Profilo 31 lotto 1: si precisa che il nostro laboratorio non è un centro di taratura accreditato 
ACCREDIA, quindi l’attività richiesta non rientra nelle nostre competenze in quanto non possiamo 
emettere certificati di taratura. 
Di conseguenza, al fine di valutare se sia possibile emettere quotazione per una semplice “verifica” 
della lettura delle vostre sonde, si chiede di ricevere un dettaglio tecnico che descriva l’attività che 
deve essere svolta: tipologia di sonda, di impianto, di matrice (liquida/solida/gas), intervallo di 
temperatura di lavoro, possibilità di eseguire il controllo di tutte le 6 sonde nella stessa giornata 
 
RISPOSTA 
Per poter emettere certificati di taratura non è strettamente necessario essere un centro Accredia. 
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Si tratta di verificare la taratura di 4 sonde termometriche di tipo K e di 2 sonde a termoresistenza 
PT100 e controllare uno o due valori di temperatura per ogni sonda intorno a 50°C; i certificati 
degli standard primari devono essere ovviamente dei certificati rilasciati da Accredia 
 
 
QUESITO N.  10 

Si chiede di confermare di poter offrire ribassi percentuali diversi per i 4 lotti. 
 
RISPOSTA 
Si conferma. 
 
 
QUESITO N.  11 

Si chiede a quale dei due documenti di seguito indicati occorra fare riferimento per indicazioni tra 
loro discordanti circa il sopralluogo: 
•        CAPITOLATO D’ONERI art. 3 SOPRALLUOGO: “il sopralluogo presso gli impianti non risulta 
strettamente indispensabile” 
oppure 
•        Lettera d’invito punto 11. Avvertenze, c): “il mancato sopralluogo costituirà motivo di 
esclusione dalla gara” 
Pertanto, di confermare o meno che il Sopralluogo sia obbligatorio a pena di esclusione. 
 
RISPOSTA 
Quello contenuto nella Lettera di Invito è un refuso. Occorre considerare quanto affermato nel 
Capitolato d’Oneri pertanto “il sopralluogo presso gli impianti non risulta strettamente 
indispensabile”. 
 

 

QUESITO N.  12 

Dovendo indicare i propri costi specifici per la manodopera, si chiede di confermare che per i 
conteggi di dettaglio, si possano utilizzare: 

•Contratto Collettivo Nazionale in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e applicato ai 
nostri dipendenti; 

•Tabelle Ministeriali in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e applicate ai nostri 
dipendenti. 

In alternativa, si domanda di ricevere gli elementi utili per conteggiare tali costi (CCNL, Tabelle 
Ministeriali specifiche e sedi di riferimento) e di conoscere il costo della manodopera individuato a 
base d'asta e ricompreso nell’importo complessivo. 

 
RISPOSTA 
Le indicazioni per la stima del costo del lavoro vengono fornite dal codice degli appalti, in 
particolare all’art. 23, comma 16, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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QUESITO N.  13 

Facendo riferimento agli allegati tecnici presenti nei documenti posti a base di gara, si richiede: 
- In merito ai profili 13-14-16-16a-17-18 e 18a di fornire il dettaglio dei parametri da analizzare;  
-  In merito ai profili 19-20-21-22-23-23a- e 24 di specificare il numero di analisi da effettuare con frequenza 
annuale. 
 

RISPOSTA 
Per quanto riguarda i profili 13-14-16-16a-17-18 e 18a, si veda la risposta al quesito n. 6. 

Relativamente ai profili 19-20-21-22-23-23a- e 24, il numero delle analisi da effettuare in un anno 
non sono prevedibili e quindi non quantificabili. Occorre solo l’offerta per singolo profilo. 
 
 
QUESITO N.  14 
Occorre presentare Garanzia Fidejussoria provvisoria? Se si, basta una sola fidejussione che 
riporti i 4 CIG dei lotti delle 4 gare oppure 4 fidejussioni distinte, una per ciascun lotto? 

 
RISPOSTA 
La presente procedura di gara viene espletata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 e, pertanto, 
come espressamente previsto dal comma 4, non è richiesta la cauzione provvisoria. 
 
 
QUESITO N.  15 
Si chiede di confermare che le 2 referenze bancarie siano da presentare cumulativamente per la 
gara e che comprendano i 4 CIG dei diversi lotti e che inoltre, dato che il personale degli istituti 
bancari è fortemente ridotto in questo periodo di ferie, di confermare che bastino le due referenze 
a dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, in alternativa alla presentazione 
del fatturato specifico da servizi analoghi. 
 
RISPOSTA 
La referenza bancaria da presentare è una (Art. 2, pag. 5, della Lettera di Invito). Qualora 
l’Operatore Economico intenda presentare offerta per più di un lotto, potrà produrre un’unica 
referenza bancaria che deve riportare sia l’oggetto della gara che il CIG di ciascun lotto per cui si 
partecipa. 
Per quanto riguarda il possesso del fatturato specifico da servizi analoghi, si richiama quanto 
previsto e richiesto dalla Lettera di Invito (Art. 2, pag. 5, della Lettera di Invito). 
 
 

 

 
Il RUP 

              f.to 
 


