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Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930) 

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax: 0141 911142   

e-mail: info@ccam.it – Sito web: www.ccam.it 

 
FAQ 

 
OGGETTO: “SERVIZIO DI ANALISI DELLA QUALITA' DELLE ACQUE POTABILI,  ACQUE REFLUE E DEI REAGENTI  
TRATTAMENTO ACQUE 

_____________________ 
 

RISPOSTE E CHIARIMENTI IN MERITO AL SERVIZIO IN OGGETTO 
 
COMUNICAZIONE N. 1 _ 20/08/2021 

DOMANDE RISPOSTE 

 
DITTA 1 - Come da richiesta punto b) 
Requisiti di capacità tecnica e 
professionale, viene richiesto 
l’accreditamento del 70% delle prove.  
 
I parametri dell’allegato B sono riferite 
alle Acque potabili o alle acque reflue? 
 
 
 
 

I parametri dell’allegato B sono riferiti alle Acque Potabili ad 
esclusione dei seguenti che sono esclusivi delle Acque Reflue 
 

• Materiali in sospensione totali 

• Richiesta chimica di ossigeno 

• Richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni 

• Fosforo totale 

• Azoto Nitrico (come N) 
 

 
 
COMUNICAZIONE N. 2 _ 26/08/2021 

DOMANDE RISPOSTE 

 
DITTA 2 - ai fini del conteggio della 
percentuale di accreditamento delle 
prove si chiede se i parametri composti e 
le relative componenti vanno considerati 
come una unica prova oppure no (es: 
antiparassitari) 
 

No 

DITTA 3 -  
1. è possibile analizzare alcuni 

parametri in subappalto presso 
altri laboratori; 

2. è previsto un numero massimo di 
parametri che può essere 
subappaltato; 

3. se i parametri subappaltati sono 
accreditati, possono essere 
considerati per raggiungere il 
limite del 70% di parametri 
accreditati 

1. Si 
 
 

2. Il Subappalto è concesso nei limiti stabiliti ed in 
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 
50/2016 
 

3. Il limite del raggiungimento del  70% dei parametri  
accreditati è ammesso qualora l’offerente costituisca un 
raggruppamento temporaneo 
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COMUNICAZIONE N. 3 _ 03/09/2021 

DOMANDE RISPOSTE 

 
DITTA 4 - con riferimento all’avviso 
esplorativo di cui in oggetto, si chiede di 
confermare che i servizi analoghi di cui al 
fatturato specifico richiesto al p.to 2 dei 
requisiti di capacità economica e 
finanziaria possano riguardare analisi 
della qualità delle acque potabili e/o 
delle acque reflue e/o dei reagenti 
trattamento acque 
 

Si conferma che per servizi analoghi di intendono i servizi di 
analisi della qualità delle acque potabili, acque reflue e 
reagenti trattamento acqua 

DITTA 5 -  
in relazione all'avviso esplorativo in 
oggetto e, in particolare, con specifico 
riferimento al requisito relativo al 
possesso della certificazione UNI CEI 
ISOIIEC 17025:2005, siamo cortesemente 
a richiedervi di confermare che la 
partecipazione alla procedura di gara è 
estesa agli O.E. in possesso di pregressa 
esperienza maturata nell'ambito di 
commesse analoghe, che hanno un 
rapporto continuativo di collaborazione 
con un laboratorio di analisi accreditato 
ed in possesso della certificazione 
richiesta, in virtù di un contratto di 
servizi, stipulato antecedentemente alla 
pubblicazione dell'avviso in questione 

Un contratto di servizi stipulato con un laboratorio in possesso 
della certificazione non soddisfa i Requisiti di capacità tecnica 
e professionale di cui all’Avviso, che devono essere posseduti 
ai fini dell’ammissione. 
 
La partecipazione alla procedura di gara è ammessa nelle 
seguenti forme: 
 

• Ditta singola 

• Capogruppo/mandante di una associazione 
temporanea di Ditte o di un consorzio  

 

 

 

 

 

 


