
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.10 

Buongiorno. E' possibile ricorrere all'avvalimento o al subappalto per tutte le prove non accreditate dal nostro 

laboratorio? 

 

 

RISPOSTA 

E' possibile ricorrere al subappalto fermo restando quando indicato all'art.12 del Disciplinare di gara. "......Non 

può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, 

nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Per tali motivazioni la quota 

subappaltabile è inferiore al 50% delle prestazioni 

 

 

 

QUESITO n.11 

Buongiorno, ci risulta non in commercio lo standard per il composto: 1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-,telomer 

with chlorotrifluoroethene, oxidized, reduced, hydrolyzed (ADV) e non più in produzione lo standard per: 

Perfluoro {acetic acid, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]} ammonium salt (cC604) che quindi sarà analizzabile 

solo fino ad esaurimento scorte. Chiediamo come sia stato valutato questo problema per poter fornire una 

proposta tecnica congruente e realistica.  

 

 

RISPOSTA 

Qualora si presentassero problemi nel recupero di alcuni standard, si provvederà ad avvisare gli Enti preposti, 

demandando a loro le decisioni in merito alle analisi relative a quei parametri per i quali non sono più reperibili 

gli standard 

 

 

 

QUESITO n.12 

Buongiorno, 1) In relazione a quanto indicato sul Disciplinare al Paragrafo 10.2 “Requisito di Capacità 

Economica e finanziaria” al punto a) “….un fatturato specifico per servizi analoghi a quello oggetto di appalto 

non inferiore ad € 400.000,00”, si chiede se sia corretto riportare il fatturato specifico e non un elenco di servizi 

analoghi. 2) In relazione a quanto indicato sul Disciplinare al Paragrafo 10.3 “Requisito di Capacità Tecnica e 

professionale” al punto a) possesso del Certificato di Accreditamento Accredia 17025/2018, si chiede se sia 

vincolante o meno per la partecipazione alla gara quanto riproposto sul CSA -Parte II al paragrafo 9 “Scelta dei 

metodi di prova e loro applicazione” il possesso di accreditamento: “Relativamente alle analisi di acque di rete, 

acque di approvvigionamento, acque naturali e acque sotterranee per i seguenti parametri: o Trialometani totali 



 

 

(sommatoria), Tetracloroetilene – Tricloroetilene Cloruro di vinile, 1,2 Dicloroetano; o Antiparassitari risicoli 

totali; o Antiparassitari Ubiquitari Totali; o Idrocarburi Policiclici Aromatici” 

 

 

RISPOSTA 

1) In relazione a quanto indicato sul Disciplinare al Paragrafo 10.2 “Requisito di Capacità Economica e 

finanziaria” al punto a), si conferma che è sufficiente riportare il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre 

esercizi finanziari disponibili, approvati antecedentemente alla pubblicazione della gara, compilando la Parte IV 

sezione B punto 2a) del DGUE. La comprova di tale requisito dovrà poi essere fornita ai sensi dell'art.86 comma 

4 del D.Lgs.50/2016, come indicato nel Disciplinare di gara. 2) In relazione a quanto indicato sul Disciplinare al 

Paragrafo 10.3 “Requisito di Capacità Tecnica e professionale” al punto a), si conferma che l'operatore dovrà 

essere in possesso del Certificato di Accreditamento Accredia 17025/2018. In particolare, è vincolante ai fini 

della partecipazione alla gara, il possesso del Certificato di Accreditamento Accredia 17025/2018 per le sostanze 

indicate all'art.9 del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Tecniche. 

 

 

 

QUESITO n.13 

Essendo il campionamento a carico della stazione appaltante si chiede se quanto richiesto nelle ultime 2 righe di 

pagina 23 del disciplinare sia un refuso. 

 

 

RISPOSTA 

Si conferma che tutti i campionamenti sono in carico a Gestione Acqua S.p.A. Viene richiesto di trasmettere le 

procedure interne adottate per il campionamento, nonchè il numero e la tipologia dei contenitori richiesti per 

ogni profilo analitico riportato nell'Allegato 1A, per assicurare la catena di custodia del campione. Non si tratta 

di refuso. 

 

 

Novi Ligure, 12/04/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ing.Monica Minetti 


