Quesito n. 1
La partecipazione alla gara oggetto della mail è aperta anche alle Società per Azioni?
Possono partecipare tutti gli operatori economici indicati nel Codice Appalti all’art. 34, e quindi tutte le
società commerciali, incluse le Società per Azioni
Quesito n. 2
A chi occorre rivolgersi per prenotare il sopralluogo sui siti ed entro quale termine?
I riferimenti sono costituiti dai punti di contatto indicati nel Bando. Il termine per la prenotazione dei
sopralluoghi è differito al 15 aprile p.v., in quanto è stata pubblicata una rettifica del bando di gara che
prevede la scadenza per il recapito o consegna delle offerte al 22 aprile p.v., ore 12.30. La rettifica del
bando, che riporta le nuove scadenze, sarà pubblicata sulla GURI entro pochissimi giorni.
Quesito n. 3
In riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di campionamento ed analisi delle acque di
falda e superficiali, percolati e biogas presso le discariche, come servizio analogo può essere
considerato valido il monitoraggio ambientale della componente acque sotterranee durante la
realizzazione di opere?
Sì, i servizi indicati possono essere considerati servizi analoghi in quanto effettuati su matrici ambientali
analoghe a quelle interessate dal servizio in oggetto. Resta comunque inteso che per le analisi sulle altre
matrici (biogas nello specifico)
il concorrente deve comunque possedere i requisiti richiesti e
l’accreditamento Accredia per il numero di parametri previsti dal Capitolato.
Quesito n. 4
Nella pagina dell’elenco prezzi riguardante le acque di falda di Beinasco, La Loggia e Vinovo, la
somma delle tre discariche è € 51.726,78, mentre sul riepilogo dell'allegato B COMPUTO METRICO la
somma è € 57.662,64 data da: € 22.047,48 di Beinasco, € 23.743,44 di La Loggia, € 11.871,72 di
Vinovo. E’ un errore?
Nella prima versione, pubblicata sul nostro sito, dell’Elenco Prezzi e del Computo metrico, c’era una
difformità tra la somma delle operazioni relative alle “Analisi delle acque di falda” indicate nell’elenco
specifico, ed il prospetto di riepilogo in ultima pagina. Questa difformità è stata sanata, con variazione
dell’importo a base di gara, che è variato da Euro 183.022,18 a Euro 171.150,44 (sempre inclusi gli oneri di
sicurezza). Avendo proceduto a pubblicazione di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale, anche i termini di scadenza
indicati nel bando sono variati, (nuova scadenza 22 aprile 2014 ore 12.30 – apertura offerte 23 aprile
2014 ore 9.30). Sono variati anche tutti i documenti contabili allegati al Disciplinare ed al Capitolato speciale
d’appalto.
Quesito n. 5
Per i gas da discarica, sull’elenco prezzi, per Beinasco, La Loggia e Vinovo scrivete tot € 3.555,72,
sull’allegato B COMPUTO METRICO il tot è 3.555,74 dato da: € 888,93 di beinasco, € 444,47 di La
Loggia, € 444,47 di Vinovo. Si tratta di errori?
E’ una differenza di 2 centesimi operata in automatico da excel come arrotondamento. La nuova versione
dei documenti contabili è quella attualmente pubblicata.

Quesito n. 6
A pag 5 del capitolato si legge che per Orbassano i lavori sono dal 2014 al 2015. Confermate che solo
per questa discarica si lavorerà soltanto un anno? O è un Vostro errore e i lavori sono di due anni
come per le altre discariche?
A ben guardare gli anni sarebbero comunque uno e mezzo, iniziando nel giugno 2014 e terminando nel
dicembre 2015. Poiché presso tale discarica i campionamenti hanno cadenza semestrale, si concludono un
trimestre prima rispetto a quelli sulle altre discariche. In ogni caso, il contratto ha un’unica scadenza, di 24
mesi, anche perché i risultati analitici relativi all’ultimo campionamento verosimilmente non saranno
consegnati entro il 2015, le verifiche di servizio debbono essere effettuate alla conclusione di tutte le
operazioni, e comunque l’oggetto mantiene unitarietà rispetto a tutte le prestazioni indicate nel CSA.
Quesito n. 7
Sull'elenco prezzi non troviamo l'azoto nitrico, che invece è riportato a pag 8 del capitolato. Invece
per il biogas, non troviamo sull'elenco prezzi i suddetti parametri che invece sono a pag 9 del
capitolato.
Per l’azoto nitrico: non viene effettivamente più richiesto, ora è stato eliminato anche dal Capitolato. Resta
l’azoto ammoniacale.
Per i parametri biogas la tabella da Capitolato è stata adeguata (ed è ora corrispondente all’elenco
prezzi):

PARAMETRO

UNITA’ MISURA

Vinovo, La Loggia, Beinasco
Metano

%mol

Anidride carbonica

%mol

Ossigeno

%mol

Acido solfidrico

Mg/Nm3

Mercaptani

Mg/Nm3

Sostanze organiche volatili tot:

Mg/Nm3

Orbassano
Anidride carbonica

%mol

Ossigeno

%mol

Metano

%mol

Propano

%mol

Iso-butano

%mol

Butano

%mol

Etano

%mol

Esano

%mol

Eptano

%mol

Ottano

%mol

Benzene

Mg/Nm3

Etilbenzene

Mg/Nm3

Stirene

Mg/Nm3

Toluene

Mg/Nm3

Xileni

Mg/Nm3

Quesito n. 8
Come ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare della gara per l’affidamento
del servizio di campionamento ed analisi delle acque di falda e superficiali, percolati e biogas presso
le discariche consortili di Beinasco, La Loggia, Vinovo ed Orbassano (CIG 56235479C8)? Inoltre
chiediamo cortesemente se è possibile avere in formato WORD gli allegati delle dichiarazioni da
compilare
Tutti i documenti sono disponibili sul sito, scaricabili in PDF
Renderemo disponibile anche in formati lavorabili le modulistiche, fermo restando che:
a. Le dichiarazioni dovranno rispettare il contenuto minimo indicato nei fac simile
b. Le liste lavorazioni (denominate Elenco Prezzi), che qui sono richieste unicamente per la verifica
dell’incidenza dei costi del lavoro non soggetti a ribasso, possono essere redatte utilizzando il
modello excel, ricordando tuttavia che per la valutazione del maggior ribasso offerto, e per la
formazione dell’importo contrattuale, saranno utilizzati gli importi inseriti nell’ Allegato B - Scheda
Offerta” (con marca da bollo)
Quesito n. 9
Le analisi da eseguire sulla matrice Biogas (si dispone degli analiti da determinare) sono gli stessi da
determinare sulla matrice Gas interstiziale?
Sì, sono gli stessi. In particolare, per Orbassano si tratta unicamente di gas interstiziale.
Quesito n. 10
Con riferimento alle tecniche analitiche da adottarsi, nella fattispecie i metalli per i quali, nel
documento “Computo metrico analisi” viene richiesta la determinazione con tecnica assorbimento
atomico o emissioni al plasma, laddove viene indicata la sola tecnica assorbimento atomico, è
vincolante, oppure è possibile quotare la tecnica emissione al plasma (ICP/MS oppure ICP/AS)? Tali
determinazioni sarebbero comunque accreditate.
Non è vincolante l’adozione della tecnica indicata, sarà considerata equivalente la tecnica di emissioni al
plasma AES in luogo della tecnica di assorbimento atomico AAS
Quesito n. 11

A pag 9 del Disciplinare di Gara viene richiesta una percentuale complessiva di parametri accreditati
pari al 70%. Come viene commisurata la percentuale?
La percentuale sarà verificata su ogni categoria di campioni. Laddove non si possegga l’accreditamento è
comunque possibile procedere, nei termini di legge, al subappalto.
Quesito n. 12
Quali sono i parametri da analizzare per le ACQUE SUPERFICIALI per tutti e 4 i siti oggetto del
monitoraggio?
Sono quelli indicati nell’Elenco prezzi e nel Computo Metrico

