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Rettifica al 15.01.2014: 
Allegato 1 al disciplinare di gara “Modello di autocertificazione” 
Per mero errore materiale, in quanto trattasi di un refuso, è presente nella dichiarazione il punto 6 
(pag. 9 di 10) : si chiede agli operatori interessati di depennarlo durante la compilazione . 

 
= . = . = . = . = . = . = . = . = .= . = 

Rettifica al 13.01.2014: 
E’ da ritenersi annullato il comma b, dell’art. 9.1 “Requisiti di idoneità professionale”, in quanto 
trattasi di refuso. Pertanto la formulazione corretta risulta la seguente: 
Art. 9.1 - Requisiti di idoneità professionale 
Le imprese concorrenti dovranno: 
a) essere in possesso di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, per attività coerente con 
l’oggetto della gara; i concorrenti  che siano cittadini di altri Stati membri e non siano residenti in 
Italia dimostreranno il requisito a norma dell’art. n. 46 dir. 2004/18/CE (art. n. 39 Codice dei 
contratti). 
- se costituenti cooperativa, o consorzio fra cooperative, essere iscritte nell’apposito Albo delle 
Società Cooperative tenuto dall’ex Ministero delle Attività Produttive ora Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

= . = . = . = . = . = . = . = . = .= . = 
Brescia lì 10.01.2014 
Quesito: Quali sono le normative di legge di riferimento per le attività A,B,C,D  (per l’ emissione 
dei dati, dei rdP e limiti di rilevabilità) 
Risposta:  
Attività di tipo “A” – Acque Reflue 
Le attività richieste ed i parametri da analizzare sono dettagliatamente  elencati nel Disciplinare di 
gara e sono riconducibili alla Tab. 3, All. 5, del D. Lvo 152/2006 e s..mm.ii. 
Le analisi sono effettuate in regime di autocontrollo. 
 
Attività di tipo “B” – Pozzi Artesiani 
Le attività richieste ed i parametri da analizzare sono dettagliatamente elencati nel Disciplinare di 
gara e sono riconducibili al D. Lvo n. 31 del 02.02.2001. 
Le analisi sono effettuate in regime di autocontrollo. 
 
Attività di tipo “C” – Acque bianche (meteoriche) 



Le attività richieste ed i parametri da analizzare sono dettagliatamente elencati nel Disciplinare di 
gara e sono riconducibili alla Tab. 3, All. 5, del D. Lvo 152/2006 e ss.mm.ii, corpo idrico 
superficiale. 
Le analisi sono effettuate in regime di autocontrollo. 
 
Attività di tipo “D” – fumi industriali 
Le attività richieste ed i parametri da analizzare sono dettagliatamente elencati nel Disciplinare di 
gara. Le analisi sono effettuate in regime di autocontrollo. 
 
 
Quesito: Il laboratorio deve essere accreditato?  In caso affermativo che tipo di accreditamento è 
richiesto? 
Risposta: NO 
 
 
Quesito: Le analisi servono tutte accreditate?  
Risposta: NO 
 
 
 
Quesito: Si richiede inoltre, per le analisi dei fumi: 
- Temperatura gas effluente; 
- Diametro camino; 
- Numero di bocchettoni per il campionamento; 
- Superficie ballatoio in prossimità dei punti di campionamento 
Risposta: 
- Temperatura gas effluente: temperatura media 180 gradi centigradi 
 - Diametro camino: 0,50 metri 
-  Numero di bocchettoni per il campionamento: n. 1 
- Superficie ballatoio in prossimità dei punti di campionamento: Si accede al “ballatoio” di 
campionatura per mezzo di una scala marinara a chiocciola, installata sul camino nel rispetto 
della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (L. 81/2008) realizzata con tutte le  
protezioni necessarie. La superficie a disposizione consente la presenza di almeno 3 persone. 
Non è necessario l’utilizzo di alcuna piattaforma sollevatrice. 
 
 
 
 
 
 


