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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 1 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   14/04/2021 

______________________________________________________________________________  

ID di Gara: N042S21 – CIG n. 86928205FE 

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO PER INDAGINI AMBIENTALI E RIFIUTI AI 

SENSI DEL D.LGS. 152/2006 PER LE ATTIVITÀ NUCLECO PRESSO IL SITO SOGIN DI BOSCO 

MARENGO (AL) E ALTRI SITI NUCLEARI DEL NORD ITALIA 

 

 

In merito ai quesiti pervenuti, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati. 

 

QUESITO n.1 

Si chiede se per i parametri le metodiche indicate sono vincolanti o posso essere utilizzate altre 

metodiche accreditate. 

RISPOSTA 

Le metodiche da utilizzare sono preferibilmente quelle riportate nelle tabelle della Specifica 

Tecnica di gara. In alternativa possono utilizzarsi metodiche analitiche diverse purché 

standardizzate a livello nazionale o internazionale ed appartengano all'accreditamento 

ACCREDIA ISO/IEC 17025 del singolo analita ricercato. 

 

 

QUESITO n.2 

Per i parametri che saranno dati eventualmente in subappalto il laboratorio esterno incaricato 

deve essere accreditato? La percentuale di subappalto è pari al 40%? 

RISPOSTA 

Il laboratorio esterno eventualmente incaricato, in subappalto o subaffido, dovrà essere in 

possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara, compresi accreditamenti, per le 

parti/parametri di competenza.  Si conferma quanto previsto all’art. 9 del disciplinare di gara: il 

subappalto, per le attività qualificabili come tale, è regolato in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice, e s.m.i., con limite al 40%.  
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QUESITO n.3 

Si richiede se sia possibile ricorrere al subappalto, nei limiti previsti dall’art. 105 del codice dei 

contratti pubblici, per i parametri per cui è necessario l’accreditamento. 

RISPOSTA 

Vale quanto riportato nella risposta al precedente Quesito n.2. 

 

 

QUESITO n.4 

Si chiede conferma che in caso di partecipazione sotto forma di RTI, avendo la stazione 

appaltante definito tutte le attività di gara come “Principali”, la stessa si possa configurare solo 

come RTI di tipo orizzontale e che pertanto i requisiti di cui ai punti 7.1 lett. A-b-c-d-e-f-g e 7.2 lett. 

h-i debbano essere posseduti da tutti i componenti della RTI stessa. 

RISPOSTA 

Trattandosi di prestazioni della medesima tipologia e quindi definite tutte come “principali”, si 

conferma che in caso di partecipazione sotto forma di RTI, la stessa si possa configurare solo 

come RTI di tipo orizzontale. I requisiti previsti in caso di RTI sono indicati al punto 7.4 del 

disciplinare di gara, e dovranno essere posseduti dai componenti della RTI, per le parti di 

competenza. 

 

 

QUESITO n.5 

Si chiede di confermare che la garanzia provvisoria può essere fornita in originale, all'interno 

della busta amministrativa, su supporto digitale (CD/DVD) firmata digitalmente. 

RISPOSTA 

Si conferma. La garanzia provvisoria dovrà in ogni caso essere costituita in conformità a quanto 

previsto all’art. 10 del disciplinare di gara. 
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QUESITO n.6 

1) L’art.13 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SCADENZA DELLA GARA” riporta le 

indicazioni relative al plico contenete l’offerta dell’operatore economico. In particolare, si riporta 

che il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, nonostante la 

documentazione da produrre sia suddivisa in una parte amministrativa (A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA), una parte tecnica (B – DOCUMENTAZIONE TECNICA) ed una economica (C – 

OFFERTA ECONOMICA). 

Inoltre, l’art.20 “SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA” di cui a pagina 26 del Disciplinare, riporta 

tra le altre, la seguente dicitura: “Il Seggio di gara ad hoc istituito procederà, nella prima seduta 

pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una 

volta aperti, a controllare la completezza della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA 

presentata”. 

Si chiede di chiarire quale debba essere il numero e la suddivisione delle buste da inserire nel 

plico. 

RISPOSTA 

Il riferimento alle “due buste” di cui all’art. 13 del disciplinare di gara è un refuso. Si conferma che 

all’interno del plico di gara devono essere presenti TRE buste, come dettagliate nel seguito del 

paragrafo (Documentazione Amministrativa, Documentazione Tecnica, Offerta Economica). 

 

 

QUESITO n.7 

Si richiede, se previsto, il piano di campionamenti. 

RISPOSTA 

Non è presente un piano di campionamento. 

 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 

 


