REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
IIS-0820-01

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE
IDROGEOLOGICA DELLE MATRICI AMBIENTALI E DETERMINAZIONE DEI VALORI DI FONDO DI ALCUNI INQUINANTI
(CPV 90715000-2) - SIMOG 7970825
Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute fino alle ore 12:00 del 05/01/2021.

N.

QUESITO

RISPOSTA

Protocollo 240157 del 17/12/2020 (TS: 1507-Ingresso/MT/1 2020-12-17 13:24:54)

1

Negli elaborati di gara si fa riferimento in diverse occasioni e per ciascun lotto, alla
redazione dei piani di caratterizzazione ed alla elaborazione e restituzione dei dati,
ma nei computi metrici a base di gara non sono indicati i relativi prezzi, si chiede
pertanto di chiarire se i predetti servizi siano a carico dell'aggiudicatario e con quali
somme saranno compensati.

La dicitura “Redazione del Piano di Caratterizzazione” di cui al paragrafo 3.1 del
disciplinare di gara è un refuso.

2

Sempre nei computi metrici non c'è alcun riferimento alle operazioni di stoccaggio
e smaltimento dei terreni (carote di sondaggio) e delle acque di spurgo dei
piezometri. Si chiede pertanto di chiarire se i predetti servizi siano a carico
dell'aggiudicatario e con quali somme saranno eventualmente compensati.

Il costo dello smaltimento delle acque di spurgo è compreso nella voce “installazione
del sistema di pompaggio, campionamento e spurgo dei piezometri”.

L’elaborazione e restituzione dei dati (capitolo 17 dell’Elaborato 2 – Capitolato
prestazionale) sono a carico dell’aggiudicatario e comprese nel prezzo totale offerto.

Il costo dello smaltimento delle carote non è compreso in quanto le stesse
rimarranno a disposizione della committenza.

Dall'esame dei computi metrici sono state rilevate le seguenti imprecisioni:

3

-

Baragiano: indicati 12 m. di perforazione anziché 180

-

Matera "La Martella": indicate n.20 cassette anziché 27

-

Matera "Italcementi": indicati 10 m. di perforazione anziché 150 e n.20
cassette anziché 30

-

Matera "Jesce": indicate n.20 cassette anziché 30

La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche
nell’Elaborato 3r – Computo metrico rettificato e nel Disciplinare di gara rettificato.

Per un importo complessivo di € 34.236,56 in meno. Si chiede pertanto come
dovrà essere valutato dall'operatore.
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Protocollo 240739 del 18/12/2020 (TS: 1510-Ingresso/MT/1 2020-12-18 09:37:31)

4

Nel caso di partecipazione a tutti i lotti di gara nella forma di un "RTI Verticale", si
conferma che l'operatore economico che eseguirà la prestazione principale
(Servizi di indagine sull'inquinamento) dovrà assumere il ruolo di
Mandataria/capogruppo anche con riferimento ai lotti 2, 3, 4, 5, 7, dove l'importo
"maggioritario" a base di gara è assegnato alla prestazione secondaria (Servizi di
prospezione geologica)?

Si conferma.

Tale nostro ragionamento sembra confermato anche dall'art. 7.4 del Disciplinare
di Gara, dove di precisa che il requisito della certificazione UNI EN ISO 9001:2015
(con oggetto pertinente ad "analisi di matrici ambientali"), di cui al punto 7.3, lett.
c), deve essere posseduto dall'impresa Mandataria/capogruppo.

5

All'art. 16 del Disciplinare di gara (contenuto "busta economica") si parla di schema
di offerta "in bollo". È richiesta una marca da bollo (o "modello F23") anche per la
sezione economica su ciascun lotto a cui si intenda partecipare oppure è
sufficiente il pagamento del "modello F23" del valore di € 16,00 allegato all'Istanza
di partecipazione?

6

Relativamente alla durata dell'appalto (art. 4 del Disciplinare di gara) si richiede di
specificare se, in caso di partecipazione a più lotti, la stessa è da intendersi riferita
al totale delle attività offerte oppure se è relativa ad ogni singolo progetto.

7

8

Si richiede di rendere disponibile, se redatto, il cronoprogramma con il quale è
stata stabilita la durata di 180 gg posta a base di gara.

Relativamente alle eventuali autorizzazioni da ottenersi a cura dell'aggiudicatario,
si richiede di specificare a quali pratiche ci si riferisce e/o quali Enti dovranno
essere coinvolti rispetto all'esecutività dell'appalto.

Per ogni offerta è richiesta una marca da bollo sull’istanza di partecipazione, oltre ad
una marca da bollo per ciascuna offerta economica relativa ai singoli lotti a cui si
intende partecipare.
Come esplicitamente previsto dal capitolo 4 del disciplinare di gara, la durata
massima delle attività di ogni lotto è di 180 giorni.
In caso di partecipazione a più lotti tale durata è da riferirsi al totale delle attività.
Come previsto dal capitolo 15 del disciplinare di gara, Il cronoprogramma delle
attività deve essere redatto dal concorrente ed incluso nella busta “B” Offerta
tecnica.
Il termine massimo di 180 giorni è stato stabilito facendo riferimento alla ordinaria
durata di attività simili alle prestazioni in appalto.
Si fa riferimento a tutte le pratiche necessarie a poter effettuare dei sondaggi
(Urbanistiche, Demaniali, Richieste ai proprietari dei suoli sia pubblici (Es. ANAS) che
privati).

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
SIMOG 7970825
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Protocollo 242451 del 22/12/2020 (TS: 1527-Ingresso/MT/1 2020-12-22 08:51:33)
Si richiede il numero massimo di lotti che un operatore economico potrebbe
aggiudicarsi.

9

Non è previsto un limite all’aggiudicazione dei lotti.

Protocollo 242585 del 22/12/2020 (TS: 1528-Ingresso/MT/1 2020-12-22 10:15:04)
Nel capitolo 7.3, tra i requisiti di capacità tecnica professionale viene richiesto che il laboratorio sia accreditato i sensi della norma UNI EN ISO IEC 17025:2017 per
"parametri di maggiore rilevanza" (nel paragrafo non vengono indicati quali sono) e prosegue con "OVVERO operare secondo un programma di assicurazione qualità ...".
Successivamente, nel capitolo 15 (Offerta tecnica), al punto 3.2, si scrive che la proposta contrattuale DEVE contenere "Accreditamento del Laboratorio per TUTTI gli
idrocarburi previsti" (punto 3.2), ma poi prosegue con "Descrizione ... con indicazione degli idrocarburi per i quali lo stesso è accreditato". Stessa questione, nello stesso
capitolo, viene posta per i metalli e per gli alifatici clorurati.
10

In sostanza vorremmo capire se sono previsti parametri specifici per i quali sia
necessario l'accreditamento ai fini della partecipazione alla presente gara? Oppure
il Laboratorio può stabilire autonomamente quali siano i "parametri di maggiore
rilevanza", per i quali si debba essere accreditati?

11

Inoltre, nello stesso capitolo 7.3 si scrive che il Laboratorio deve essere accreditato
OVVERO operare secondo un sistema di qualità. Chiarire se si intende che può non
essere accreditato ma operare secondo un sistema di qualità che tenga conto di
quanto riportato nei punti (a-f) successivi.

La valutazione dei parametri di maggiore rilevanza per i quali è necessario
l’accreditamento è rimessa al laboratorio accreditato.
Nel caso in cui il laboratorio non sia accreditato secondo la norma UNI EN ISO IEC
17025:2017, è onere del concorrente produrre prove che attestino le condizioni
fattuali e reali equivalenti a quelle richieste nel quadro della suddetta norma.
La stazione appaltante valuterà tali prove, che non possono limitarsi a semplici
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 87 del Codice dei contratti pubblici.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
SIMOG 7970825
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Protocollo 242832 del 22/12/2020 (TS: 1531-Ingresso/MT/1 2020-12-22 12:00:11)
LOTTO 1 - Sito industriale di Baragiano (CIG: 854214510E)
Per questo Lotto, da computo metrico sarebbe previsto un importo complessivo
pari a 68.107,21; dalla lettura del computo metrico, alla voce Perforazione (grana
media) 0-20m, sono indicati n. 12m complessivi.
12

Secondo quanto riportato nella relazione, presso questo sito sarebbero da
realizzare n. 12 piezometri a profondità indicativa di 15m/cadauno; pertanto lo
sviluppo complessivo delle perforazioni dovrebbe essere di n. 180m complessivi,
con relativo incremento della voce di computo Perforazione (grana media) 0-20m.

Si conferma.
La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche
nell’Elaborato 3r – Computo metrico rettificato e nel Disciplinare di gara rettificato.

Si chiede conferma che la voce Perforazione (grana media) 0-20m sia da
considerare in quantità 150m e che in tal caso l’importo complessivo del LOTTO
sia pari a 86.358,73
LOTTO 6 - Area cementificio Italcementi - Matera (CIG: 854215594C)
Per questo Lotto, da computo metrico sarebbe previsto un importo complessivo
pari a 60.551,21; dalla lettura del computo metrico, alla voce Perforazione (grana
media) 0-20m, sono indicati n. 10m complessivi.

13

Secondo quanto riportato nella relazione, presso questo sito sarebbero da
realizzare n. 10 piezometri a profondità indicativa di 15m/cadauno; pertanto lo
sviluppo complessivo delle perforazioni dovrebbe essere di n. 150m complessivi,
con relativo incremento della voce di computo Perforazione (grana media) 0-20m.
Analogamente, per la voce cassette, qualora lo sviluppo complessivo delle
perforazioni fosse di 150m, il numero complessivo di cassette da prevedere
dovrebbe essere di n. 30; attualmente sono riportate in n. 20.

Si conferma.
La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche
nell’Elaborato 3r – Computo metrico rettificato e nel Disciplinare di gara rettificato.

Si chiede conferma che:
1)la voce Perforazione (grana media) 0-20m sia da considerare in quantità 150m;
2)la voce cassette sia da considerare in quantità 30;
in tal caso l’importo complessivo del LOTTO sia pari a 76.048,01
RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
SIMOG 7970825
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LOTTO 5 - Sito industriale di Matera "La Martella (CIG: 85421537A6)
14

Relativamente al computo metrico, si segnala che a fronte di una perforazione di
sviluppo complessivo pari a 135m, il numero complessivo di cassette da prevedere
dovrebbe essere di n. 27; attualmente sono riportate in n. 20.
Si chiede conferma che in tal caso l’importo complessivo del LOTTO sia pari a
76.807,45

Si conferma.
La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche
nell’Elaborato 3r – Computo metrico rettificato e nel Disciplinare di gara rettificato.

LOTTO 8 - Area industriale di Matera "Jesce" (CIG: 8542160D6B)
Per questo LOTTO, nel capitolo 3.9 del DISCIPLINARE DI GARA (pag 12 di 58), è
riportata:

15

1)una descrizione non congruente con le attività da eseguire: si parla di
realizzazione di 15 piezometri e campionamento di 45 campioni di terreno, mentre
nel CAPITOLATO PRESTAZIONALE e nel COMPUTO METRICO si parla di 10
piezometri e 30 campioni
2)un importo complessivo di questo lotto (60.551,21) non congruente con il
COMPUTO METRICO (75.760,81).

Si conferma.
La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche
nell’Elaborato 3r – Computo metrico rettificato e nel Disciplinare di gara rettificato.

Relativamente al computo metrico, si segnala che a fronte di una perforazione di
sviluppo complessivo pari a 150m, il numero complessivo di cassette da prevedere
dovrebbe essere di n. 30; attualmente sono riportate in n. 20.
Si chiede conferma che in tal caso l’importo complessivo del LOTTO sia pari
a 76.048,01
16

Si chiede conferma che, nel caso i Quesiti 1-2-3-4 sopra riportati comportino le
modifiche indicate, il valore a base d’asta complessivo della gara sia pari a
746.220,64, anziché gli attuali 711.984,08.

Si conferma.
La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche
nell’Elaborato 3r – Computo metrico rettificato e nel Disciplinare di gara rettificato.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
SIMOG 7970825
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Protocollo 246770 del 30/12/2020 (TS: 1584-Ingresso/MT/1 2020-12-30 18:56:23)

17

In una costituenda ATI tra laboratorio di analisi in possesso di certificazione ISO
9001: 2015 ed accreditata secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025:2017 e impresa
di prospezione geologica in possesso di attestate SOA OS 20B, secondo il
disciplinare di gara il ruolo di capogruppo deve essere ricoperto dal laboratorio di
analisi in quanto il disciplinare prevede che il sistema di gestione qualità 9001:2015
deve essere pertinente all'oggetto di analisi di matrici ambientali
Considerato che su 5 lotti gli importi di servizi di prospezione geologica superano
gli importi di servizi di indagine sull'inquinamento si chiede di chiarire in questi casi
chi deve svolgere il ruolo di capogruppo

La ripartizione delle mansioni (mandataria e mandanti) all’interno di un
raggruppamento temporaneo è una scelta autonoma del concorrente, nel rispetto
delle prescrizioni del disciplinare di gara che indica solo l’attribuzione dei requisiti alle
varie figure coinvolte.
Nella presente procedura, come esplicitamente previsto dalla documentazione di
gara, i servizi di indagine sull’inquinamento (CPV 90715000-2) costituiscono
prestazione principale per tutti i lotti di gara, indipendentemente dagli importi.
Si veda anche risposta al quesito n. 4.

Protocollo 459 del 04/01/2021 (TS: 3-Ingresso/MT/1 2021-01-04 10:19:29)
18

In riferimento all'attestazione di pagamento della imposta di bollo (pagamento
tramite F23) si chiede se sia possibile apporre in sostituzione una marca da bollo
debitamente annullata.

SI conferma.

Protocollo 1036 del 04/01/2021 (TS: 12-Ingresso/MT/1 2021-01-04 18:24:58)
19

Nel capitolato prestazionale Art. 2 - tempi di esecuzione delle attività è previsto il
termine di 180 gg per l'esecuzione dei lavori. Questo tempo comprende anche le
tempistiche per la richiesta e per l'ottenimento dei dovuti permessi (es. osp)?

Si.
Non sono previste proroghe alla durata delle attività.

20

Nel caso gli enti non rilasciassero le autorizzazioni per tempo è prevista una
richiesta di proroga?

Si ricorda che la durata delle attività, offerta dai concorrenti, costituisce criterio di
valutazione dell’offerta tecnica e, quindi, contribuisce all’attribuzione del punteggio
tecnico.
Ai sensi dell’Art. 6 dell’Allegato 3 – Condizioni contrattuali, in caso di ritardo
nell’esecuzione del contratto sarà l’A.R.P.A.B. a valutare eventuali cause di forza
maggiore giustificative del ritardo, tempestivamente segnalate dall’aggiudicatario.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
SIMOG 7970825
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21

Nei casi in cui le coordinate dei punti sono da intendersi indicative poiché ricavate
su base cartografica, che margine c'è per ubicare i punti in posizioni logisticamente
più accessibili?

Come esplicitamente previsto dal paragrafo 7.1 dell’Elaborato 2 – Capitolato
prestazionale l’ubicazione esatta dei sondaggi sarà definita in campo dalla Direzione
Lavori.

22

Sono presenti visure con indicazioni delle proprietà sulle quali ricadono le aree, ai
fini dei permessi da richiedere?

I punti sono stati posizionati su base cartografica.

23

La fornitura di acqua per la perforazione e per il lavaggio delle attrezzature
(richiesta potabile o con analisi) è a carico nostro?

Non sono presenti visure camerali.
Si.
Non si comprende a cosa si riferisca il concorrente con il termine “ricampionamento”.

24

25

Nel caso di richiesta da parte dell'Ente di ricampionamento, il costo sarà a carico
nostro o potrà essere riconosciuto a misura?

L'ubicazione esatta delle perforazioni viene definita dalla DL. Prima di chiedere
l'OSP verranno fatti dei sopralluoghi congiunti?

Nel caso in cui si faccia riferimento ai “nuovi campionamenti” di cui a pag. 34 del
capitolo 11 dell’Elaborato 2 – Capitolato prestazionale, tali campionamenti sono a
carico dell’aggiudicatario e compresi nel prezzo offerto, come previsto nel medesimo
capitolo.
Come esplicitamente previsto dal paragrafo 7.1 dell’Elaborato 2 – Capitolato
prestazionale l’ubicazione esatta dei sondaggi sarà definita in campo dalla Direzione
Lavori.
Sarà la medesima Direzione Lavori a valutare l’opportunità di effettuare sopralluoghi
congiunti con l’aggiudicatario.

26

Per Servizi di prospezione geologica analoghi a quelli di cui alla prestazione
secondaria intendiamo genericamente tutta la pianificazione, la raccolta,
l'elaborazione e la restituzione di dati geologici ovvero è necessario identificarli
esclusivamente con l'attività di perforazione in senso stretto?

Si intende l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo
compreso il prelievo di campioni e l’esecuzione di prove in situ.

27

Confermate che non è previsto effettuare il sopralluogo obbligatorio?

Si conferma.

28

Nel capitolato prestazionale Art. 13 - Requisiti dei laboratori di analisi viene
richiesta all'atto della presentazione dell'offerta, la trasmissione del Piano per
l'assicurazione della qualità dei dati. Si chiede se tale documento debba essere
presentato in fase di gara e in quale busta lo stesso dovrà essere inserito;

Come previsto esplicitamente dal disciplinare di gara (capitolo 15, pag. 40 di 58) il
Piano per l’assicurazione della qualità dei dati, redatto in conformità a quanto
previsto dal capitolo 13 dell’Elaborato 2 – Capitolato prestazionale del progetto a
base di gara fa parte della Proposta progettuale da inserire nella busta “B” – Offerta
tecnica.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
SIMOG 7970825
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29

Si chiede se è possibile dimostrare il possesso della totalità degli accreditamenti
relativo al criterio 3.1 dell'offerta tecnica (Accreditamento del laboratorio per tutti
i metalli) indicando più di un laboratorio accreditato;

Si, purché si rispettino le prescrizioni di cui al capitolo 13 dell’Elaborato 2 – Capitolato
prestazionale.

30

Si chiede se sia possibile la partecipazione a tutti o più lotti. In caso affermativo si
chiede conferma se allo stesso operatore economico possono essere aggiudicati
tutti o più lotti.

Si veda anche risposta al quesito n. 48.
Non è previsto alcun limite né alla partecipazione né all’aggiudicazione dei diversi
lotti di gara

Protocollo 1312 del 05/01/2021 (TS: 13-Ingresso/MT/1 2021-01-05 10:33:36)
31

È possibile partecipare solo ad alcuni dei lotti indicati?

Si.

32

La garanzia provvisoria di cui al punto n.10 del Disciplinare può essere unica per
tutti i lotti indicati sommando gli importi di ciascun lotto?

33

Nel caso sia possibile presentare una garanzia provvisoria unica è necessario
indicare dettagliatamente tutti i lotti?

È possibile presentare un'unica garanzia per tutti i lotti per i quali si intende
presentare offerta.
In tal caso la somma garantita deve corrispondere alla somma degli importi delle
garanzie dei lotti per i quali si intende presentare offerta.
Si.

Protocollo 1546/20AC del 05/01/2021 (Nota a mezzo PEC in data 05/01/2021 ore 11:53:36)
Nel Computo metrico posto a base di gara, si sono riscontrate le seguenti
difformità:
34

Lotto 1 – perforazione non sono 12 ml, ma 12*15=180 ml

Si conferma.

Lotto 5,6 e 7 – Le cassette sono 27 e non 20

La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche
nell’Elaborato 3r – Computo metrico rettificato e nel Disciplinare di gara rettificato.

Lotto 5 - perforazione non sono 10 ml, ma 10*15=150 ml.
Queste difformità comportano un aumento dell’importo a base di gara pari a circa
34.064,24 €.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
SIMOG 7970825
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Protocollo 1386 del 05/01/2021 (TS: 15-Ingresso/MT/1 2021-01-05 11:14:34)
35

In sostituzione del documento di cui all’Allegato 1c “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI FINI DELL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA”, si domanda di poter esibire
l’iscrizione alla White List presso la Prefettura di XXXXXXX, in corso di validità.

Si conferma

36

Si domanda di confermare che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
che il limite del subappalto sia il 40% dell’importo del Contratto.

Il subappalto è possibile con le modalità e nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara e
dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

Secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara all’art. - 7.3 lettera d)
“Laboratorio incaricato delle attività di analisi accreditato secondo la norma UNI
EN ISO IEC 17025:2017… La comprova del requisito è fornita mediante il titolo di
disponibilità del suddetto laboratorio e dal certificato di accreditamento del
medesimo, ovvero mediante l’impegno a sottoscrivere, entro 30 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione, idonea convenzione con il laboratorio
incaricato” e anche secondo quanto riportato alla pagina 21 art. 7.4 INDICAZIONI
PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI
IMPRESE DI RETE, GEIE in cui è indicato “Il requisito relativo all’accreditamento
secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025:2017, di cui al punto 7.2 lett. d) deve
essere posseduto dal laboratorio incaricato di effettuare le analisi.”

Si veda risposta al quesito n. 36.

37

Le prestazioni principali in appalto non si qualificano come categoria scorporabile.
Ai sensi della lettera oo-ter) dell’Art. 3 del Codice dei contratti pubblici, la definizione
di lavori di categoria scorporabile è riferita ai lavori e non, come nel caso di specie, ai
servizi.

Si domanda di confermare che tali attività siano interamente subappaltabili ai
sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., ovvero, siano interamente
scorporabili e non considerate subappalto, purché affidate a laboratorio in
possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare di Gara.
38

Si chiede di confermare che sia possibile partecipare ad un singolo lotto.

Si conferma.

39

Si chiede di confermare, nel caso di partecipazione a tutti i lotti, che sia possibile
presentare una sola offerta tecnica ed una sola offerta economica

No.
In caso di partecipazione a più lotti è necessario, a pena di esclusione, presentare
separatamente una busta tecnica ed una busta economica distinte per ciascun lotto.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
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40

QUESITO

RISPOSTA

In riferimento al Disciplinare di gara ed in particolare al “Cap 3.1 – oggetto
dell’appalto”, dove è indicato:
Sono comprese nell’appalto le seguenti attività [..]:
- Realizzazione di sondaggi e piezometri,
- Campionamento dei terreni,
- Campionamento delle acque sotterranee,
- Redazione del Piano di Caratterizzazione,
- Rilievo topografico plano-altimetrico,
- Analisi e prove di laboratorio,
- Elaborazione e restituzione dei dati

La Stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare le necessarie rettifiche
nell’Elaborato 3r – Computo metrico rettificato e nel Disciplinare di gara rettificato.
Nell’Elaborato 3r – Computo metrico rettificato è riportata la suddivisione delle
singole voci di costo in prestazioni principali (P) e secondarie (S).

si chiede di suddividere i servizi sopra elencati nei due CPV specificati in ogni lotto:
90715000-2-Servizi di indagine sull’inquinamento, servizio indicato come
P (Principale)
71351730-9 Servizi di prospezione geologica, servizio indicato come S
(Secondario)
41

Si chiede di fornire il CME di ogni lotto suddiviso tra CPV 90715000-2-Servizi di
indagine sull’inquinamento (Principale) e 71351730-9 Servizi di prospezione
geologica (Secondario)

Si veda risposta al quesito n. 40.

42

I quesiti 6 e 7 derivano dal fatto che stiamo valutando la partecipazione alla gara
in ATI, costituita da un laboratorio che si occupa delle sole attività analitiche presso
la propria sede e una società di sondaggi che si occupa di tutte le attività in campo
sia sondaggi che campionamenti, al fine della corretta valutazione della
suddivisione tra servizi e lavori e della tipologia di ATI (orizzontale, verticale)

La forma della partecipazione alla procedura, nel rispetto delle disposizioni del
disciplinare di gara, è una scelta autonoma del concorrente.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
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N.

QUESITO

RISPOSTA

43

In riferimento al Cap. 4.1 - durata dell’appalto, al fine di proporre il numero
corretto di giorni entro i quali completare i lavori oggetto della gara, anche al fine
del calcolo del punteggio della relazione tecnica, si chiede di confermare che pur
procedendo con le richieste volte all’ottenimento delle autorizzazioni (di
competenza dell’aggiudicatario), nel caso del sopraggiungere di situazioni
particolari, non dipendenti dall’aggiudicatario, la tempistica di consegna lavori
possa essere sospesa.

Si veda risposta al quesito n. 20.

44

In riferimento al Cap. 4.1 - durata dell’appalto, al fine di proporre il numero
corretto di giorni entro i quali completare i lavori oggetto della gara, anche al fine
del calcolo del punteggio della relazione tecnica, si chiede di chiarire se i 180 giorni
previsti per la durata dell’appalto, siano da considerarsi per singolo lotto oppure
se si possano considerare al fine dell’esecuzione complessiva dei lavori di tutti i
lotti presenti nel disciplinare di gara.

Si veda risposta al quesito n. 6.

45

Si richiede di conoscere il metodo di suddivisione delle spese di pubblicazione del
bando (Articolo 22 del disciplinare di gara) tra i vari aggiudicatari dei singoli lotti di
gara.

Le spese di pubblicazione saranno divise tra gli aggiudicatari dei diversi lotti di gara
in misura proporzionale agli importi aggiudicati.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE:
46

In rif. al Cap.9 pag.30, si chiede di chiarire se la gestione delle acque di spurgo dei
piezometri (raccolta, smaltimento,…) sia da ritenersi a carico dell’aggiudicatario

La gestione delle acque di spurgo dei piezometri è a carico dell’aggiudicatario.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE:
47

In rif. al Cap.11 pag.34 dove si parla di CONTROANALISI, si chiede di confermare
che queste siano a carico della Committente. In caso contrario si chiede in quale
voce del CME debbano essere considerate ed il numero di analisi da eseguire.

Le controanalisi sono a carico dell’Agenzia committente.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti
(CPV 90715000-2).
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QUESITO

RISPOSTA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE:

48

In rif. al Cap.13 pag.36 dove è riportato “per garantire l’uniformità dei risultati, nel
caso in cui le analisi fossero svolte da più laboratori, le determinazioni sulla
medesima matrice dovranno essere effettuate in un’unica struttura”, si chiede di
chiarire come sia possibile soddisfare il presente requisito essendo richieste le
determinazioni analitiche su acque e su terreni su tutti gli 8 lotti, ed essendo
possibile partecipare anche ad un solo lotto.

Come esplicitamente previsto dal capitolo 13 dell’Elaborato 2 – Capitolato
prestazionale, nel caso in cui le analisi fossero svolte da più laboratori, le
determinazioni su ognuna delle matrici ambientali di interesse (suolo, sedimento,
acqua) non potranno essere ripartite tra laboratori diversi, mentre è possibile
utilizzare un laboratorio diverso per ogni matrice ambientale.
Tale prescrizione vale per ciascuno dei lotti di gara.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO:
49

50

Per tutti i lotti, per la voce “Analisi granulometrica” si chiede di confermare che sia
la granulometria 5 frazioni (metodo DM 13/09/1999 SO GU n° 248 21/10/1999
Met II.6).

Si.

Data l’entità dei chiarimenti richiesti che potrebbero inficiare anche sul possibile
assetto ATI degli operatori economici, dato il periodo a cavallo delle ferie natalizie,
date le difficoltà dovute alla situazione pandemica in corso si chiede,
cortesemente, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza della gara.

La Stazione Appaltante ha provveduto a prorogare il termine per la presentazione
delle istanze.
Si veda Avviso n. 2.

Il R.U.P. della Centrale di committenza
ing. Giuseppe BIANCHINI
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