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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 4 

______________________________________________________________________________ 

 Riferimento       Data 

 Procedura aperta per appalto di servizi   21/04/2021 

______________________________________________________________________________  

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 

Posto che i laboratori di prova accreditati secondo UNI CEI EN ISO IEC 17025, limitatamente alle 

prove che lo prescrivono, sono soggetti all’obbligo di taratura esterna dei campioni di riferimento 

primari presso Laboratori di taratura accreditati da Accredia, o nello schema di mutuo 

riconoscimento EA secondo la stessa ISO IEC 17025, si chiede se per soddisfare i requisiti di cui al 

punto 7.1 del disciplinare sia sufficiente: produrre il certificato di accreditamento UNI CEI EN ISO 

IEC 17025 dell’operatore economico partecipante, con il relativo elenco delle prove 

accreditate, unitamente ai certificati di accreditamento dei centri di taratura che forniscono al 

laboratorio i propri servizi. 

RISPOSTA 

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

certificati di taratura, protocolli e procedimenti riconosciuti equivalenti. 

Come indicato in specifica tecnica di riferimento NC 186 00012, il laboratorio dovrà presentare:  

“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. Relativamente alla 

taratura della strumentazione, il Laboratorio dovrà presentare gli appositi certificati, in corso di 

validità, rilasciati da Centro di taratura riconosciuto da ACCREDIA. 
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QUESITO n.2 

Si chiede di autorizzare metodi analitici alternativi riconosciuti da enti e accreditati ACCREDIA 

rispetto a quelli indicati nella Specifica tecnica. 

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. Dovrà essere in ogni caso fornita la documentazione attestante 

l’accreditamento del laboratorio che eseguirà le analisi secondo la norma ISO/IEC 17025 per le 

prove richieste. 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. 

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.” 

 

 

QUESITO n.3 

Si chiede per pacchetti di quanti campioni vada intesa la restituzione del certificato di analisi 

firmato entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione del campione prevista negli 

oneri dell’appaltatore Specifica tecnica. 

RISPOSTA 

La definizione del numero di campioni di cui si richiede restituzione del certificato di analisi 

firmate entro 10 giorni lavorativi verrà concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. 
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