
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.4 

Buongiorno, chiediamo se è corretto che i fanghi vengano campionati dall'aggiudicatario (a differenza delle altre 

matrici). Chiediamo inoltre se c'è un programma di massima dei campionamenti (settimanale/mensile/ ecc...) e 

dove devono essere realizzati.. 

 

 

RISPOSTA 

Si conferma che tutti i campionamenti sono in carico a Gestione Acqua S.p.A. Per quanto riguarda il programma 

dei campionamenti, come indicato all'art.11 del CSA Norme tecniche, in seguito all’aggiudicazione seguirà un 

piano di dettaglio con cadenza settimanale, che sarà inviato al Responsabile di Progetto 

 

 

 

QUESITO n.5 

Buongiorno in merito alla richiesta di accreditamento di specifici parametri come indicato al punto 9 della parte 

II - Norme Tecniche del capitolato speciale d'appalto. Si chiede se, per un laboratorio che ha il metodo degli 

antiparassitari accreditato in campo flessibile, sia possibile dichiarare la possibilità di inserire gli analiti mancanti 

all'atto dell'affidamento dell'incarico?.  

 

 

RISPOSTA 

La possibilità di inserire gli analiti mancanti all’atto dell’affidamento, nel caso di un laboratorio che ha il metodo 

degli antiparassitari accreditato in campo flessibile, è consentita solo per i seguenti motivi: 1) sulla base di come 

il parametro è riportato nel D.Lgs 31/2001; 2) fornendo riscontro che il metodo è accreditato in campo flessibile. 

Sarà comunque necessario in fase di partecipazione alla gara:  

• dare evidenza che i seguenti parametri, per i quali il D.Lgs 31/2001 pone valori parametrici, siano già 

accreditati: aldrin, dieldrin, eptacloro ed eptacloroepossido;  

• riportare elenco degli analiti mancanti. 

 

 

Novi Ligure, 25/03/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ing.Monica Minetti 


