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Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’affidamento 

di servizi di campionamento e analisi matrici ambientali. – Chiarimenti. 

 

14/07/2016 

 

DOMANDA N. 1: con riferimento al bando in oggetto, in particolare al punto 3 lett. a) (nelle ultime 2 

righe prima del punto b), omissis “per la dimostrazione del possesso di tale requisito sarà richiesta la 

presentazione di copia dei rapporti di prova dichiarati, corredati dalla documentazione attestante il campionamento 

relativo all’analisi stessa” non riteniamo possibile presentare la documentazione relativa a soggetti terzi senza 

violare la norma sulla privacy (D.P.R. 445/2000). 

Siamo dunque a richiedere un sistema alternativo per ovviare al problema. 

RISPOSTA N. 1: al fine di verificare il possesso del criterio di selezione de quo (a dimostrazione 

dell’esperienza acquisita in tale campo) Contarina ha necessità di conoscere se effettivamente il laboratorio 

abbia effettuato tali analisi. Ciò premesso e nel rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), il 

concorrente potrà presentare i suddetti rapporti di prova (e relativi allegati) con opportuni omissis (per 

esempio riguardo al luogo del campionamento o al risultato delle analisi stesse) o, in alternativa, documenti 

equipollenti, fermo restando – si ribadisce – che i dati forniti dovranno univocamente permettere la verifica 

circa il possesso dei criteri di selezione richiesti. 

 

DOMANDA N. 2: Sempre in riferimento al punto 3 lett. a) si specifica che il criterio di selezione si 

intende posseduto avendo svolto almeno 10 analisi per ciascuna matrice ambientale; con questa 

affermazione si intendono 10 analisi nel complesso per ciascuna matrice ambientale, oppure 10 incarichi di 

analisi (per 10 clienti) relative al singolo lotto? 

RISPOSTA N. 2: Si richiedono n.10 analisi per ciascuna matrice ambientale per ogni singolo lotto di 

partecipazione eseguite negli ultimi tre anni come previsto al punto 3 lettera a). 

 

DOMANDA N. 3: facendo riferimento al punto 3 lettera a) dell'avviso, dove richiedete "copia dei 

rapporti di prova dichiarati, corredati dalla documentazione attestante il campionamento relativo all’analisi", 

sarà successivamente richiesto un fatturato specifico? I certificati forniti dovranno essere allineati e coerenti 
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con eventuali buone esecuzioni? Rappresentiamo, infatti, che diverse Stazioni Appaltanti, pur avendo 

quietanzato la fattura, anche se sollecitate non rilasciano certificati di buona esecuzione. 

RISPOSTA N. 3: Sarà richiesto solo quanto specificato nell’avviso di gara. 

 
DOMANDA N. 4: Nei requisiti di partecipazione punto 3 b si chiede di fornire l’indicazione dei tecnici 

che in caso di aggiudicazione eseguiranno i servizi in oggetto. Non è chiaro se almeno uno dei tecnici 

esecutori del campionamento debba essere legalmente abilitato alla sottoscrizione dei Rapporti di Prova o 

se alla voce “servizi in oggetto” si intenda soltanto la fase relativa alle analisi. Tale richiesta di chiarimento 

viene posta perché, di norma in laboratori strutturati e accreditati, il campionamento e la fase analitica sono 

in carico a specializzazioni diverse e il chimico abilitato firma il rapporto di prova delle analisi di laboratorio. 

Il campionamento viene garantito secondo le norme in funzione della specifica matrice. 

RISPOSTA N. 4: il punto 3b da voi citato richiede che per partecipare alla gara il laboratorio abbia a 

disposizione almeno n. 5 tecnici dedicati al servizio in oggetto, di cui almeno uno possa sottoscrivere i 

rapporti di prova. Con riferimento al vostro esempio per partecipare alla nostra gara il laboratorio deve 

dimostrare di dedicare al nostro servizio almeno n. 5 persone nel cui novero rientra comunque il chimico 

abilitato alla firma del rapporto di prova, e che può essere persona diversa rispetto a chi effettua il 

campionamento. 

 

19/07/2016 

 

DOMANDA N. 5: avuta informazione solo in data odierna dell’avviso indicato in oggetto, si verifica con la 

presente se sia consentito proporre istanza di partecipazione mediante PEC, in luogo dell’invio di 

documentazione cartacea. Ciò in considerazione della scadenza, fissata per mercoledì 20.07 entro le ore 

12.00. 

RISPOSTA N. 5: Sì, con la precisazione che la manifestazione di interesse deve essere in regola con il 

pagamento dell’imposta di bollo. L’indirizzo pec utilizzabile è protocollo@cert.contarina.it. 

 

 



  
 

CONTARINA SPA - società pubblica che svolge il servizio di gestione integrata  
dei rifiuti e altri servizi comunali. 

 

Via Vittorio Veneto, 6 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy  
N. Verde 800.07.66.11 solo da tel. fisso -Tel. 0422 916500 da cellulare - Fax 0422 725703  
contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it 
 

C.F. e P. Iva 02196020263 - Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.   
Registro delle imprese di Treviso n.02196020263 - Numero REA TV 194428 

 
  

 

DOMANDA N. 6: 

6.1 è necessario presentare i documenti che comprovano i requisiti tecnici nella busta di manifestazione 

d’interesse (copia rapporti di Prova e verbali di campionamento)? 

6.2 è possibile avvalersi di un altro operatore economico per il possesso dei requisiti tecnici? 

6.3 è possibile partecipare solo per alcuni lotti? 

RISPOSTA N. 6: 

6.1 no 

6.2 l’istituto dell’avvalimento è regolato dall’art. 89, D.Lgs. 50/2016, cui si rimanda. 

6.3 sì 

 


