
Quesito n. 1 

 

Circa la determinazione dell'Amianto, la nostra società ha stipulato un CONTRATTO 

CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ 

DI ANALISI, PERTANTO, SI DOMANDA l’autorizzazione all’utilizzo del CONTRATTO 

CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI ATTIVITÀ 

DI ANALISI, per attività che NON si configurano come Subappalto. 

Così come previsto dal codice appalti all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 comma 3  

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come 

attività affidate in subappalto: 

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di 

cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura 

finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione 

appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Disposizione 

introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017……… 
 

Risposta Quesito n. 1 

 

In merito al quesito n. 1 si conferma quanto previsto dall’ art. 105 comma 3 lettera c-bis. 

 

Quesito n. 2 

 

Pur avendo valutato in dettaglio quanto indicato al punto 5.1 (cronoprogramma entro il 15 di ogni 

mese) e 5.2 (campionamento con cadenza mensile nei siti dei 38 comuni) dell’Art.5 del Capitolato 

tecnico normativo e considerate le quantità di campioni indicate nell’Elenco prezzi, variabili in base 

alle tipologie di analisi, al fine di una corretta valutazione economica del costo di campionamento e 

di trasferta (n. di giorni, n. di tecnici, specializzazione dei vari tecnici, chilometri ecc), si chiede: 

A.    di pubblicare una tabella che indichi il numero e la tipologia dei campioni (rif. “attività 

b,c,d,e,f,g,h,i,j”) che devono essere eseguiti ogni mese in ogni singolo impianto. 

B.    di comunicare gli orari in cui sia possibile eseguire le attività di campionamento presso i vari 

impianti. 

C.   di comunicare il numero di punti di emissioni per ogni impianto, in riferimento al “punto i” di cui 

all’All.9, 

D.   di comunicare la durata di ogni replica per punto di prelievo per ogni punto di emissione 

 

 



Risposta Quesito n. 2 

 

 

 

 

In relazione al quesito 2 la tabella richiesta è quella sopra riportata dove sono spiegati i siti, il 

numero di punti di prelievo per ogni sito, le repliche necessarie per ogni parametro da determinare e 

la frequenza (annuale o biennale). 

In merito agli orari di accesso si ritengono quelli da orario di lavoro degli operativi e cioè dalle 8 

alle 13 e dalle 14 alle 17 dal lunedì al giovedì mentre il venerdì solo mattina. 

 

 

Quesito n. 3 

 

Si domanda di confermare che quanto indicato nel Capitolato Tecnico Normativo, al punto 4.5, 

Comprovata esperienza rispetto alle analisi chieste, sia riferito esclusivamente al punteggio 

attribuibile nell’offerta tecnica. Avendo notato che i fatturati non sono richiesti tra i Requisiti di 

ordine speciale della RdO, di cui al Paragrafo a pagina 3. 

Pertanto, tali referenze siano da considerarsi solo come criterio di valutazione finalizzato al 

punteggio e non come requisito Tecnico Professionale ed Economico Finanziario. Nel caso di 

aggiudicazione, per la verifica dei requisiti referenziali dell’offerta tecnica, si chiede di confermare 

di poter fornite le fatture quietanzate emesse nei confronti dei clienti (siano esse società private, 

società partecipate o società pubbliche) e nel caso in cui nella fattura non compaia il codice CER, 

che possano essere fornite le copie “oscurate” dei Rapporti di Prova.  

Comune   Depuratore Frequenza Analisi 

Bastia Umbra Biologico Costano A 

Castiglione del lago Biologico Madonna del Soccorso A 

Umbertide Biologico Capoluogo Loc. Pian d'Assino B 

Gubbio Biologico Sant Erasmo B 

San Giustino Biologico Consortile Selci Lama B 

Città della Pieve Laguna La Trova (Nuovo) B 

Città di Castello Biologico Canonica A 

Deruta Biologico Comunanza B 

Fossato di Vico Biologico Consortile le Cozze A 

Perugia Biologico Ponte San Giovanni B 

Perugia Biologico Genna B 

Marsciano Biologico S. Maria dei Poggiali (MOD SOSTANZIALE) A 

Citerna Potabilizzatore Loc. Greppalto A 

Magione Biologico Montesperello A 

Panicale Biologico Tavernelle nuovo impianto A 

Massa Martana Biologico Capoluogo B 

Perugia Biologico San Sisto B 

ESEGUIRE TRE REPLICHE PER OGNI PARAMETRO DETERMINATO 

UN PUNTO DI PRELIEVO PER OGNI DEPURATORE 

A=FREQUENZA ANNUALE    
B=FREQUENZA BIENNALE    



Dato che sono richiesti evidenze di fatturati per specifici CER, è evidente che estrarre i dati così 

dettagliati, comporta un lavoro complesso che richiede molto tempo. Pertanto, ai fini della massima 

partecipazione, si chiede di poter usufruire di una proroga di almeno 15 giorni dalla data di 

scadenza stabilita. 

 

Risposta Quesito n. 3 

 

Per quanto riguarda il quesito n. 3 si conferma che la comprovata esperienza rispetto alle analisi 

chieste viene riferita esclusivamente al punteggio attribuito nell’offerta tecnica. Non si ritiene infine 

dover concedere proroga rispetto alla scadenza prestabilita. 

 

Quesito n. 4 

 

Nella RdO alla pagina 1 indicate l’importo a base di gara pari ad € 276.577,00. Ci potete precisare 

che in tale importo sono compresi € 165.946,00 stimati relativi alla manodopera, che tali costi sono 

ribassabili, e che, nella presentazione dell’offerta economica, si debba indicare il proprio costo della 

manodopera, secondo il CCNL applicato ai propri dipendenti, senza dovere attenersi all’importo da 

voi indicato come stima. Queste considerazioni sono maturate avendo interpretato in tal senso il 

vostro modello offerta economica che recita “ribasso percentuale unico … sull’elenco Prezzi posto 

a base di gara di cui all’Art. 2 del Capitolato Tecnico Normativo”; anche in linea con il 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, SENTENZA DEL 6 AGOSTO 2019 N. 5575. Si segnala che la 

nostra società applica ai propri dipendenti CCNL del settore Terziario, Distribuzione e Servizi – 

Commercio. 

 

Risposta Quesito n. 4 

 

In merito al quesito n. 4 si fa riferimento all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., pertanto 

il concorrente dovrà indicare nel Modello di offerta economica i propri costi della manodopera e gli 

oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Nell’importo a base di gara (€ 276.577,00) sono compresi i costi della manodopera 

che sono ribassabili. 

 

Quesito n. 5 

 

Nel Capitolato Tecnico Normativo all’art. 4.1 n° parametri accreditati totali rispetto alle matrici 

trattate, si chiede di confermare che il calcolo del numero di parametri accreditati, sia da calcolare 

considerando tutti i parametri indicati negli Allegati da 2 a 6 presenti nel documento Allegati 

Tecnici, e che nel caso in cui un parametro si ripeta più volte, sia da considerare nel conteggio per 

una sola volta. Infine, si chiede di confermare che la matrice di riferimento sia Rifiuti solidi e 

liquidi. (a titolo esemplificativo, nella tabella nell’Allegato 3 è presente il parametro pH, presente 

anche nell’Allegato 2, ecc.; nell’Allegato 4 il parametro nitrati su test di cessione è presente 

ulteriormente nell’Allegato 3). Oppure, diversamente, si domanda di pubblicare un elenco 

complessivo di parametri da prendere in considerazione solo ai fini della valutazione del punteggio 

tecnico attribuito ai parametri accreditati. Tutto quanto premesso per conoscere il criterio unico 

individuato per il calcolo del punteggio. 

 

Risposta Quesito n. 5 

 

In merito al quesito n. 5 il numero dei parametri accreditati verrà conteggiato considerando il 

singolo parametro una solo volta per singola matrice/stato fisico analizzato indipendentemente dal 

CER. 



Quesito n. 6 

 

Nel Capitolato Tecnico Normativo all’art. 4.4, per la descrizione dell’organico di laboratorio, per 

ogni chimico e biologo in più oltre al primo, si possono indicare anche Laureati che non sono in 

possesso dell’Iscrizione all’Albo Professionale? 

 

Risposta Quesito n. 6 

 

I laureati non iscritti all’albo professionale saranno conteggiati purchè facenti parte dell’organico 

del laboratorio 

 

 


