NUCLECO SpA Prot. n. 0006680 del 19/04/2021

Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 2
______________________________________________________________________________
Riferimento

Data

Procedura aperta per appalto di servizi

19/04/2021

______________________________________________________________________________
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 conferma che il servizio richiesto riguardi esclusivamente attività di analisi e quindi è da
ritenersi esclusa l’attività di campionamento.
RISPOSTA
Si conferma. I campioni verranno prelevati a cura della stazione appaltante.

QUESITO n.2
Si chiede di confermare che la comprova del requisito richiesto all’art.7.1 lettera b),
relativamente ai certificati di taratura degli strumenti e dei materiali impiegati per l’esecuzione
delle prove non accreditate, sia soddisfatto mediante la presentazione della documentazione
riportata di seguito:
- Rapporti di taratura degli strumenti
- Certificati dei materiali di riferimento impiegati per le tarature degli strumenti
- Procedure di prova
RISPOSTA
Come indicato nella Specifica Tecnica di gara: “Il laboratorio che eseguirà le analisi chimiche
deve essere accreditato secondo la norma ISO/IEC 17025 per le prove richieste. Per eventuali
prove per le quali il Laboratorio non è accreditato, devono essere forniti i certificati di taratura
degli

strumenti

e

dei

materiali

impiegati

per

l’esecuzione

delle

prove,

nonché

le

procedure/metodi di riferimento.
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In ogni caso il Laboratorio deve avere operante un Sistema Qualità rispondente ai requisiti della
norma UNI EN ISO 9001 come attestato da certificati in corso di validità, rilasciati da un organismo
accreditato in Italia da ACCREDIA”.
Per quanto detto, relativamente alle analisi (prove) non accreditate, il Laboratorio può
presentare documentazione equivalente come sopra riportato

QUESITO n.3
Si chiede di confermare che nel caso in cui il laboratorio non affidi a terzi il servizio di taratura
della strumentazione, così come nel caso della scrivente che esegue un servizio di taratura
interna mediante l’impiego di materiali di riferimento certificati, il possesso del requisito sia
soddisfatto mediante la fornitura della documentazione relativa al materiale di riferimento
certificato impiegato per le tarature.
RISPOSTA
Come

indicato

nella

Specifica

Tecnica

di

gara:

“Relativamente

alla

taratura

della

strumentazione, il Laboratorio dovrà presentare gli appositi certificati, in corso di validità, rilasciati
da Centro di Taratura riconosciuto da ACCREDIA”.
Per quanto detto, relativamente alla taratura della strumentazione, il requisito NON è soddisfatto
con l’esecuzione di un solo servizio di taratura interno.

QUESITO n.4
In riferimento al requisito di idoneità E) al Paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede
conferma che per i parametri per i quali non si possiede l’accreditamento ACCREDIA sia
possibile

ricorrere

al

Subappalto

degli

stessi

a

Laboratorio

accreditato

Accredia

specificatamente per quei parametri;
RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO n.5
In riferimento al requisito di idoneità E) al Paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara, si chiede
conferma che per i parametri per i quali non si possiede l’accreditamento ACCREDIA sia
possibile ricorrere al Raggruppamento temporaneo con Laboratorio accreditato Accredia
specificatamente per quei parametri;
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RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO n.6
In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale L) al Paragrafo 7.3 del Disciplinare di
gara “le metodiche utilizzate per le prove eseguite in campo ambientale (campionamenti,
analisi e monitoraggi) devono essere conformi a normative riconosciute e validate….”, si chiede
di chiarire se il campionamento dei campioni ed i monitoraggi in campo siano a carico
dell’appaltatore. Se sì in quale numero, modalità e frequenza;
RISPOSTA
Il campionamento ed i monitoraggi in campo sono a cura della stazione appaltante.
Sono a carico dell’aggiudicatario l’analisi dei campioni e l’attivazione di un servizio di corriere
espresso (o analogo) per il ritiro dei plichi contenenti i campioni presso i siti, già preparati dalla
stazione appaltante, ed il trasporto al laboratorio di analisi.

QUESITO n.7
In relazione al “requisito di capacità economica e finanziaria” – lettera i) fatturato specifico
medio annuo nel settore relativo ad analisi chimiche ambientali e rifiuti ai sensi del D.Lgs.
152/2006 non inferiore ad € 341.817,00 riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili –
considerando che nell’appalto non sussistono prestazioni secondarie, si chiede in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese come debba essere ripartito il requisito tra le imprese
aderenti. In particolare, poiché la presenza di prestazioni esclusivamente principali rende
possibile un raggruppamento temporaneo solo di tipo orizzontale, se il fatturato specifico debba
essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria (come da Voi indicato per l’ipotesi del
raggruppamento temporaneo di tipo verticale, all’ultimo comma del paragrafo 7.4) oppure se
vada posseduto pro -quota ed in misura maggioritaria dalla mandataria;
RISPOSTA
Come riportato al parag.7.4 del disciplinare di gara, “Il requisito relativo al fatturato specifico di
cui al punto 7.2 lett. i) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio,
GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Detti requisiti devono essere
posseduti in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria nella percentuale
minima del 40%.
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Il requisito deve inoltre essere posseduto da ciascuna impresa mandante nella percentuale
minima del 10%, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto in toto nella misura del
100%. In ogni caso la mandataria o la consorziata capogruppo dovrà possedere il requisito in
misura maggioritaria”.

QUESITO n.8
Si chiede conferma che i metodi di prova indicati ai protocolli 2-3-4-5-6-7 della Specifica tecnica
servizi di Analisi chimiche possano in parte essere sostituiti da altri metodi di prova ufficiali e
riconosciuti a livello nazionale o internazionale;
RISPOSTA
Vale quanto riportato nei Chiarimenti di gara n.1 – Quesito n.1:
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.9
In riferimento al paragrafo 2.6 della Specifica tecnica servizi di Analisi chimiche si chiede
indicazione del quantitativo massimo di campionatori al giorno da impiegare, in relazione ai
punti di campionamento da monitorare contemporaneamente per le successive analisi MOCF;
RISPOSTA
Vale quanto riportato nella Risposta al Quesito n.6: il campionamento è a cura della stazione
appaltante.

QUESITO n.10
In riferimento al paragrafo 2.7 della Specifica tecnica servizi di Analisi chimiche si chiede
indicazione del quantitativo massimo di campionatori al giorno da impiegare, in relazione ai
punti di campionamento da monitorare contemporaneamente per le successive analisi SEM.
RISPOSTA
Vale quanto riportato nella Risposta al Quesito n.6: il campionamento è a cura della stazione
appaltante.
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QUESITO n.11
In riferimento alla NOTA riportata all’allegato F: Tutte le tariffe di analisi dovranno essere
comprensive, a carico e cura del Fornitore, di servizio, anche giornaliero, di prelievo e/o
spedizione a mezzo corriere dei campioni prelevati dai siti di riferimento e trasporto dei medesimi
presso il laboratorio di analisi.
- Si chiede conferma che i siti di riferimento siano tutti quelli elencati al punto 1.1 della Specifica
tecnica servizi di Analisi chimiche.
- Si chiede conferma che gli interventi saranno richiesti in orario diurno e feriale (da lunedì a
venerdì).
- Si chiede conferma che i mezzi meccanici per il raggiungimento delle quote da campionare
relativamente a terreni e rifiuti sia a carico dell’Impresa Appaltante.
- Si chiede di quantificare l’impegno da parte del laboratorio in merito alla previsione di giornate
di intervento/anno;
RISPOSTA
Si confermano i siti indicati al parag.1.1 della Specifica Tecnica.
Con riferimento alla Nota riportata nell’allegato F ed all’art.2 dello Schema di contratto (allegato
E), si precisa che il campionamento e prelievo dei campioni in campo è a carico della stazione
appaltante. Deve quindi intendersi a carico del Fornitore, e ricompreso nella tariffa di analisi, il
servizio di corriere espresso (o analogo) che dovrà essere attivato a cura dell’aggiudicatario per
il recupero dei campioni già confezionati e preparati a cura della stazione appaltante, presso la
guardiania dei siti di prelievo.
L’orario di prelievo da parte del corriere presso le guardianie deve prevedersi indicativamente
nei giorni feriali, nel pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, salvo modifiche da concordare
congiuntamente.

QUESITO n.12
Si chiede conferma che il campionamento delle matrici da analizzare non sia a carico
dell'aggiudicatario;
RISPOSTA
Vale quanto riportato nelle risposte precedenti: il campionamento è a cura della stazione
appaltante.
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QUESITO n.13
Premesso che tra i REQUISITI DI IDONEITA’ è richiesto l’accreditamento ACCREDIA per tutti i
parametri della Tabella 1, allegato 5 del Titolo V della Parte IV – Colonne A e B, si chiede
conferma che l’aggiudicatario potrà coprire tale requisito avvalendosi di subappalto a
laboratorio esterno accreditato per la prova in subappalto, rispettando i limiti di legge relativi alla
disciplina del subappalto.
RISPOSTA
Si conferma.

QUESITO n.14
Si richiede se l'accreditamento accredia come laboratorio di taratura di cui al punto 7.1 c) del
disciplinare debba essere inteso come un refuso.
RISPOSTA
Tale requisito deve intendersi riferito e richiesto per il Laboratorio esterno che esegue il servizio di
taratura della strumentazione.

QUESITO n.15
Relativamente al punto l) paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che per
"norme di riferimento relative ad ogni prova, ove previste" debba intendersi il metodo con il
quale vengono eseguite le prove analitiche mentre per "modalità di esecuzione (procedure di
prova)" si intendano le istruzioni operative del laboratorio.
RISPOSTA
Si conferma. Le metodiche utilizzate per le prove devono essere conformi a normative
riconosciute e validate a livello nazionale o internazionale.

QUESITO n.16
Si chiede conferma che l’operatore economico potrà avvalersi di subappalto a laboratorio
esterno relativamente alla prova Analisi rifiuto – DRX, rispettando i limiti di legge relativi alla
disciplina del subappalto.
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RISPOSTA
Si conferma. Si ricorda che per le analisi relative all’amianto, il laboratorio deve essere presente
nella lista dei laboratori qualificati del Ministero della Salute.

NUCLECO S.p.A.
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