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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 3 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   20/04/2021 

______________________________________________________________________________  

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 

in merito al requisito di IDONEITA’ par. 7.1 e) “Documentazione attestante l’accreditamento 

ACCREDIA per tutti i parametri richiesti nella Tabella 1, allegato 5 del Titolo V della Parte IV – 

Colonne A e B.” si chiede se è possibile partecipare presentando la domanda di richiesta di 

estensione della prova in accreditamento ad Accredia, per quelle prove che al momento non 

risultano accreditate dal laboratorio. 

RISPOSTA 

Non è possibile. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta. 

 

 

QUESITO n.2 

Si chiede se le prove accreditate del par.7.1 e) devono corrispondere a quello del protocollo 6 

della specifica tecnica 

RISPOSTA 

Le analisi della Tabella 1, Allegato 5 del Titolo V della Parte IV – Colonna A e B del D.Lgs 152/2006 

fanno riferimento al protocollo 6 della specifica tecnica. 
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QUESITO n.3 

Si chiede se i metodi di analisi presenti nella specifica tecnica sono vincolanti o se l’Appaltatore 

può proporre i metodi di analisi normalmente utilizzati dal Laboratorio, sempre ufficiali e 

riconosciuti. 

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.4 

Si chiede di specificare per il requisito al par. 7.1 c) “Documentazione attestante 

l’accreditamento ACCREDIA come Centro riconosciuto ed il possesso della certificazione ISO/IEC 

17025 in corso di validità che faccia riferimento all’attività richiesta, per il Laboratorio che esegue 

il servizio di taratura della strumentazione” cosa è necessario presentare. 

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. Relativamente alla taratura della strumentazione, il Laboratorio 

dovrà presentare gli appositi certificati, in corso di validità, rilasciati da Centro di Taratura 

riconosciuto da ACCREDIA”. 

 

 

QUESITO n.5 

Si chiede conferma che non sia necessario inviare i "certificati di taratura della strumentazione 

impiegata, con evidenza documentale della riferibilità ai campioni primari" (punto l) paragrafo 

7.3 del Disciplinare di gara), qualora il laboratorio che eseguirà le analisi abbia accreditato tutti i 

parametri richiesti secondo quanto indicato al punto b) del paragrafo 7.1 del Disciplinare di 

gara; 
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RISPOSTA 

Se per tutti i parametri/analisi richieste il laboratorio è accreditato non è necessario presentare 

certificati di taratura, protocolli e procedimenti riconosciuti equivalenti. 

 

 

QUESITO n.6 

Si chiede conferma che il campionamento delle matrici da analizzare non sia a carico 

dell'aggiudicatario; 

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

 

QUESITO n.7 

Si chiede conferma che, a copertura del requisito di idoneità richiesto al punto c) del paragrafo 

7.1 del Disciplinare di gara, sia possibile allegare copia del certificato di accreditamento 

ACCREDIA UNI EN ISO 17034 relativo ai requisiti generali per la competenza dei produttori di 

materiali di riferimento 

RISPOSTA 

Non è l’unico documento da presentare per garantire l’equivalenza qualitativa delle analisi. 

Come riportato al §3 della specifica tecnica di riferimento: 

“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”. 

Relativamente alla taratura della strumentazione, il Laboratorio dovrà presentare gli appositi 

certificati, in corso di validità, rilasciati da Centro di taratura riconosciuto da ACCREDIA. 

 

 

QUESITO n.8 

Relativamente ai requisiti di cui al Paragrafo 7.1 del DISCIPILARE DI GARA, punto e) dell’elenco, si 

chiede se anche il parametro “Amianto” ricada tra quelli di cui è richiesto l’accreditamento 

presso ACCREDIA. 

RISPOSTA 

Vale quanto riportato in specifica § 3: 
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“Per eventuali prove per le quali il laboratorio non è accreditato, devono essere forniti certificati 

di taratura degli strumenti e dei materiali impiegati per l’esecuzione delle prove, nonché le 

procedure/metodi di riferimento” 

 

 

QUESITO n.9 

In merito a quanto riportato nel Protocollo n.5, in cui per i seguenti parametri è riportata la 

dicitura: Amianto totale MOCF, Lane minerali MOCF, Tipologia fibre MOCF, si richiede se per 

l’analisi di questi parametri sia ritenuta vincolante la tecnica MOCF o se sia possibile utilizzare 

anche tecniche alternative come la SEM. 

RISPOSTA 

Non è possibile utilizzare tecniche alternative a quella richiesta in specifica. 

 

 

QUESITO n.10 

In merito a quanto riportato nel Protocollo n.6, si richiede se per l’analisi dei parametri Amianto, 

Amianto (amosite), Amianto (crisotilo), Amianto (crocidolite), sia ritenuta vincolante la tecnica 

DRX o se sia possibile utilizzare anche tecniche alternative come la SEM. 

RISPOSTA 

Non è possibile utilizzare tecniche alternative a quella richiesta in specifica. 

 

 

QUESITO n.11 

In merito a quanto riportato nel Protocollo n.9, si richiede se per l’analisi dei parametri Amianto, 

Amianto (amosite), Amianto (crisotilo), Amianto (crocidolite), sia ritenuta vincolante la tecnica 

DRX o se sia possibile utilizzare anche tecniche alternative come la SEM. 

RISPOSTA 

Non è possibile utilizzare tecniche alternative a quella richiesta in specifica. 

 

 

QUESITO n.12 

Si chiede se sia oggetto dell’appalto anche la fornitura della vetreria e/o dei frigobox per il 

confezionamento e la spedizione dei campioni, oppure se tale materiale sia messo a disposizione 

dalla Stazione Appaltante. 
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RISPOSTA 

La fornitura della vetreria e/o dei frigobox per il confezionamento e la spedizione non è oggetto 

dell’appalto. 

 

 

QUESITO n.13 

Con riferimento al chiarimento di gara n.1 del 14/04/2021, la risposta al Quesito n.1 riporta quanto 

segue: “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.” 

 Si chiede di conferma che l’accreditamento ACCREDIA ISO/IEC 17025 del singolo analita 

ricercato sia obbligatorio esclusivamente per i parametri richiesti nella Tabella 1, allegato 5 del 

Titolo V della Parte IV – Colonne A e B del D.Lgs.152/06 e smi, così come riportato al punto 7.1 lett. 

e) del Disciplinare di gara; mentre per tutti gli altri protocolli analitici riportati nell’ All.D - Specifica 

Tecnica di gara, vale quanto riportato al punto 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara che si riporta 

testualmente: 

“b) Documentazione attestante l’accreditamento del laboratorio che eseguirà le analisi 

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.” 

RISPOSTA 

Quanto riportato al citato punto b) vale per tutti gli analiti. 

 

 

QUESITO n.14 

Si richiede se l’analisi rifiuto DRX per la ricerca di amianto su campioni massivi di cui alla voce n. 

2.8 della specifica tecnica di gara, possa essere sostituita dall’analisi in SEM (quale metodica 

migliorativa rispetto alla DRX) effettuata sempre ai sensi del DM 6/9/94 da laboratorio presente 

nella lista del Ministero della salute per la metodica SEM. 

RISPOSTA 

Non è possibile utilizzare tecniche alternative a quella richiesta in specifica. 

 

 

         NUCLECO S.p.A. 


