
CHIARIMENTO N. 7 

Quesito 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. Il CONTRATTO CONTINUATIVO DI COOPERAZIONE PER IL SERVIZIO E/O FORNITURA DI 
ATTIVITÀ DI ANALISI è stato stipulato tra la nostra Società e la Società C.S.G. PALLADIO s.r.l. 

Risposta quesito n. 1: Il relativo contratto di cooperazione sarà depositato alla stazione appaltante prima o 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

Quesito 2: In relazione a quanto indicato a pagina 11 del Disciplinare al punto 7.2 lettera b) “Analisi di 
laboratorio”, si domanda di confermare che sia ritenuto valido come servizio “di punta” un unico Accordo 
Quadro stipulato con cui si è erogato servizi analitici di laboratorio su più siti (punti vendita e depositi) su tutto il 
territorio nazionale. 

Risposta quesito n. 2: Si. 

Quesito 3: In riferimento al “Computo Metrico” ed in particolare al punto 4 “Esecuzione di n.5 analisi della 
acque di falda” si chiede: 

a) al fine della corretta valutazione economica, considerando anche il costo unitario posto a base d’asta di 40,00€, 
di specificare quali parametri chimici siano richiesto come “Altre analisi” ed in quale articolo del Capitolato 
d’oneri si trova la corrispondenza di tale voce. 

b) di confermare che i parametri di cui alla risposta al punto a) “altre analisi”, non siano richiesti sui terreni. 

c) di confermare che il parametro “ammine aromatiche”, nelle acque di falda, non debba essere quotato. Il 
quesito nasce dal fatto che nel “Capitolato d’oneri” all’art.28 “Analisi di laboratorio su terre ed acque” il 
parametro Ammine Aromatiche è citato nelle analisi richieste. 

Risposta quesito n. 3: Per i punti a) e b) si veda il chiarimento n. 6. Per il punto c) il parametro Ammine 
Aromatiche va eseguito, ma non comporta costi aggiuntivi in quanto possono essere effettuate con metodiche 
analitiche previste per altri parametri. 

Quesito 4: Si chiede di confermare che i metodi analitici indicati nel “Capitolato d’oneri” all’Art.28 non siano 
vincolanti. 

Risposta quesito n. 4:Non sono vincolanti. Purchè siano metodiche ufficiali equivalenti e riconosciute a livello 
nazionale e internazionale. 

Quesito 5: Al fine della corretta valutazione delle metodiche analitiche da applicare, si chiede di confermare che 
le tabelle legislative di riferimento per le matrici acqua di falda e suolo siano rispettivamente: 

- Acque sotterranee D.Lgs 152/2006 Allegati parte IV Titolo V All. 5 Tabella 2 

- Suoli D.Lgs 152/2006 Allegati parte IV Titolo V All. 5 All. 5 Tabella 1 

Risposta quesito n. 5: Si 

Quesito 6: Allo scopo di presentare correttamente i propri costi per la manodopera, si chiede di confermare che 
per i conteggi in dettaglio, si possano utilizzare: 



- Contratto Collettivo Nazionale in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e applicato ai nostri 
dipendenti; 

- Tabelle Ministeriali in uso presso la Città in cui ha sede la nostra società e applicate ai nostri dipendenti 

In alternativa si domanda di ricevere gli elementi utili per conteggiare tali costi (CCNL, Tabelle Ministeriali 
specifiche e sedi di riferimento). 

Inoltre circa gli importi indicati all’articolo 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE 
IN LOTTI pagina 7 del Disciplinare di gara, si domanda di confermare che siano valori stimati e che la nostra 
società possa indicare i propri costi della manodopera diversi da quelli presunti a base d’asta. 

Risposta quesito n. 6: Si. Inoltre, si ravvisa che i costi della manodopera indicati nei documenti di gara sono 
valori stimati dalla Stazione appaltante e i costi della manodopera indicati dal concorrente nell’offerta economica 
saranno valutati sotto il profilo della congruità al fine di selezionare un operatore economico affidabile. 

Quesito 7: Si domanda di confermare che sia la Garanzia Provvisoria e sia la Garanzia Definitiva possano essere 
ridotte ai sensi dell'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, anche alla Garanzia Definitiva deve essere 
sottoscritta e prodotta con le forme indicate a pagina 18 ultimi 3 punti elenco del Disciplinare? 

Risposta quesito n. 7: Si 


