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Oggetto: Awiso esplorÀtivo per manifestazioúe di illieress€ relativo alla cdtitùzione di un elenco di
op€ratori economici da invitore alle procedure di gara da indirc, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, len. b) del
D.lgs.50/2016, per I'amdamenîo del servizio di analisi chimico-fisiche delle matrici anbientali delle

discariche dell'ATO RG I ubicate ir C.da Po?zo Bollente - Vittoúa e C.da Cava dei Modicani - Ragusa

TSEAZIANE.!!.!

Nell'Awìso esplomtivo per marifestazione di interesse, prot. ATO 3258 e prot. Comln. ló30 del

21/09/2016, alla sezione "Requisid dl prÉeciPrzionc allr procedlrr. per la fomrzioDe deSli clcnchi"
sono riponati, nella sub-s€zione 'Reqùiliti di idoneitl proft*riomle", le segue i richieste:

. lscrizione alla C.C.I.A.A. per la tipologia di attivita prcvista.

. Cenificazione di accrcditamerto ACCREDIA pcr il l.bontorio.

. Cenificazione UNI EN Iso 9001:2000 per le prestazioni richieste.

. Accreditamento delle prove.

Per tale aspetto in sede di gara ,errà richieslo che, per ciasano ,natrice ambienlale da sottopone ad

analisi, il labora.orio obbia un nunero tufrciente di prcee accreditate ACCREDIA (alneno il 70"/ù

I metodi dí analisi prevísti dalla stazíone dppaltanle per siigolo analíta, potanno essere sostiluiti da

metodiche equivolenti purché regolannenle accreditate e inseile nel rclativo elenco delle proee repeibile
presso il síto ACCREDIA.

Sl precitr chc p.f dero r.furo le richieste par I rcoultiti di idoúcitl Drofertioùale loDo le sesuenti:

r lscrizione alla C.C.I.A.A. per la tipologia di attività prcvista.

. Cenific.zioÍe ACCREDIA delle plove di lrborrtorio.

. cenificazione UNI EN ISO 9001:2008 peî l€ pÌ€stazioúi richieste.

Per tale aspetto in seak .li gara verrà richíesto che, per cíasctna maîríce ombienlole da soltopofte od

onalisi, il laborutoio abbia un nuùero suÍìciente ili prove accreditltte ACCREDIA (alneno il 7U/ù.

I metodi dí analisi previsti dalla slazione appalunte per singolo analita, potranno essere sostituiti da

metoaliche equivale ti purché fegolarmente accfeditate e insefite nel felatìyo elenco delle prove repeibile
presto il sito ACCREDU.

Perta[to qrranto attieùe all'accreditamento delle Prove di clri al secondo punto dell'elenco sopracitato si

precisa che I'Awiso esplorativo in oggetto, è da ritenersi ufia mem awertenza per la seconda fase della

procedura. a Pr€scindere dal

numero,

Resta fema la cenificazione di cui al sopracitato elen@ in€rent€ la norma UNI EN ISO 9001:2008.

A titolo di eseúpio, per meglio spiegarc quanto sopra, si ripola I'elenco degli analiti di una delle prove che

costituirà il monitoraggio ambieùtal€ inserito in ciascuno dei Capitolati Speciali di Appalto, che saranno resi

dispoùibili a tutti gli op€ratori €conomici itvitati alla procedum successiva.
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Monitoraggio qúolirà dell'{ria ed emissioni difTusc all'esterno delh disclrica
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Pefanlo per ciascuna malrice ambicntale da sotloporre ad analisi (acque meleoiche, percolato, emissioni
convoglialc e diffusc. ecc.) nella seconda làsc della procedura di gara, vcrrà richieslo al concorrenle un
numcro sufficiente di prove accredilale pari ad almeno il 70olo costitucntc Ia singola prov..

Si Drecisa che:
. I melodi di analisi prcvisli dalla Slazione Appaltantc per singolo analila, potranno essere soslituiti da

metodiche equivalenti, comc dcllo nell'avviso di manifestazionc di interesse. purché regolarmente
accreditate e inscite ncl rclativo elenco dcllc provc rcplribili prcsso il siro ACCREDIA.

/



. gli enti di accrcditamento d€i laboratori di prove e di laboratori di taratura (in Italia ACCREDTA) che
l. Staziotrc Appalta e ricooosc€ soro quelli raggruppati per úutùo riconoscih€nto dall'ILAC
(intcmationrl orgadsation for accreditation bodics o,peÉting in accordance wiù ISO/IEC l?01I and involved
ill the a€crcditatiotr of conformity ass€ssment bodies including calibration laboratories (using ISOTEC 17025),
tcatiDg laboraùories (ùsiÍg ISOmC 17025), ocdical rcsting bboralo.ies (ùsing ISO 15189) and itrspccriotr
bodics (using ISO/IEC 17020)) e che sono ins€dti e rEperibili all'interDo del s€guede link
http://ilac.orq/sienarorv-search/ . Pcrlrnto il poss€sso di prove accreditat€ potra ess€re dichiarato cotr
I'acs€dilaDenlo ACCRIDIA o di alùo soggctro iDs€rito rcll'elenco di cui al pflcadeÍe linl.

Per quaito !opn, l'irlrDa di prÉeclparlore rll.gttr all'rwbo di Eanif€rtazione dl hteÉale,
r.Ltturncnte .l poe.G.ro dei Gquiliai dl p.rtecllnzioDg ri itt tdc dferlta . qu.rto dDottrto lcl
prcteltc docúmctrto.

Solo f.tt rdvc lc D.rif.rt dorl di ittcrr6tc pdvcnutc preúo l. Sttdone App.lt Da. ln d.t
.trt ccdcnt I quelh dí pubblicidotc dclL prc|Gntc

Il Responsabile U


