
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 40 DEL 

D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI 

DELL’ART.54 DEL D.LGS.50/2016, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ANALISI CHIMICHE E 

BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI DESTINATE AL CONSUMO 

UMANO, DI ACQUE REFLUE E DI RIFIUTI DERIVANTI DAL CICLO IDRICO INTEGRATO – 

CIG: 912208028E 

 

 

 

 

QUESITO n.1 

Nella prima parte dell'allegato è stato riportato il nome della famiglia analitica e poi i composti. Correttamente 

il prezzo unitario da inserire è solo uno perché la corsa analitica è la stessa. Esempio: Cloronitrobenzeni (ognuno) 

VOC: 16 Monoclorobenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene, 0,000 Mentre nella 

seconda parte del documento chiedere un prezzo unitario per ciascun analita. Nell’esempio riportato sotto 

(clorobenzeni ) chiedete di quotare ciascun analita ma la corsa analitica è una quindi basterebbe inserire un solo 

prezzo (corsa unica e si vedono tutti gli analiti). Esempio: 1,2,4,5-tetraclorobenzene 20 0,000 1,2,4-

triclorobenzene 20 0,000 1,2-diclorobenzene 20 0,000 1,4-diclorobenzene 20 0,000 Esaclorobenzene 20 0,000 

Pentaclorobenzene 20 0,000 Come dovrebbe essere: Clorobenzeni: 20 1,2,4,5-tetraclorobenzene, 1,2,4-

triclorobenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, Esaclorobenzene, Pentaclorobenzene 0,000 

Attendiamo Vs indicazioni in merito. 

 

 

RISPOSTA 

Per i PFAS l’importo deve essere indicato esclusivamente nella cella F30. 2) Per quanto riguarda gli IPA: A) se 

con una corsa la Ditta offerente ottiene tutti i composti indicati nelle celle B27 e B28, allora si riporta un unico 

prezzo nella cella F 28 lasciando vuote F26 e F27; B) se i composti sono analizzati con tecniche analitiche 

differenti (quindi 2 corse) riportare il prezzo in F27 per il Benzene e F28 per gli altri IPA senza indicare il prezzo 

unitario per il gruppo analitico IPA. In ogni caso non compilare le celle F26 e F29 

 

 

 

QUESITO n.2 

Nella colonna F sono riportati i prodotti ma in alcuni casi sono sbagliati. Nell’esempio sotto vengono riportati 

due prodotti per la stessa analisi, quando in realtà dovrebbe essere uno. Antiparassitari risicoli totali: 30 0,000 

Acido 4-Cloro-2-metilfenossiacetico (MCPA), Bensulfuron metile, Bentazone, Cicloxidim, Clomazone, 

Imazamox, Quinclorac, Sulcotrione, Tiobencarb, Triciclazolo, Triclopir, 2,4-D 0,000 Nell’esempio sotto invece 

la formula è proprio errata in quanto la formula prede correttamente l’importo unitario dei PFASS ma va a 

pescare le quantità degli IPA. Visti i due chiarimenti è possibile ricevere l'allegato 5 Offerta economica corretto? 

Attendiamo Vs indicazioni in merito.  

 

 

RISPOSTA 

Viene pubblicato il nuovo allegato 5 che annulla e sostituisce quello pubblicato in precedenza. Per la presentazione 

dell’offerta economica andrà quindi utilizzato il nuovo Allegato 5 pubblicato in data 22/03/2022 

 

 



 

 

 

QUESITO n.3 

Buongiorno, vi ringraziamo molto per il chiarimento e per il nuovo allegato. Nella Vs risposta al quesito scrivete 

“A) se con una corsa la Ditta offerente ottiene tutti i composti indicati nelle celle B27 e B28, allora si riporta un 

unico prezzo nella cella F 28 lasciando vuote F26 e F27; B) se i composti sono analizzati con tecniche analitiche 

differenti (quindi 2 corse) riportare il prezzo in F27 per il Benzene e F28 per gli altri IPA senza indicare il prezzo 

unitario per il gruppo analitico IPA.”. Chiediamo se la Vs risposta può essere intesa anche per tutti gli altri analiti 

non citati nelle celle sopra, Visto che ci sono molte altre analisi eseguibili nella stessa corsa analitica, Resto a 

disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e/o informazione.  

 

 

RISPOSTA 

Si conferma che tale criterio potrà essere utilizzato anche per tutti gli altri gruppi di analiti 

 

 

 

Novi Ligure, 22/03/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ing.Monica Minetti 

 


