Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TELEMATICA PER PARTECIPARE ALLA GARA PER L’ESECUZIONE
DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI DEI FONDALI PROSPICENTI LA NUOVA
BANCHINA TRAGHETTI DEL PORTO DI PORTOVESME – CUP D37I19000000005 - Decreto di indizione n.
452 del 26/11/2018
Informazioni sulla gara
ID

103

Tipologia di gara:

Manifestazione di interesse

Tipo di fornitura:

Servizi

RUP:

ALESSANDRA MANNAI

Per richiedere informazioni:
Stato:

mannai@adspmaredisardegna.it
Conclusa

Soggetto aggiudicatore:
Centro di costo:

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI CAGLIARI

Destinatario fornitura/servizio:

UFFICIO TECNICO CAGLIARI

N.B.: Alla
manifestazione di
interesse non dovrà
essere allegata alcuna
offerta economica

Comunicazione:

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

27 febbraio 2019 11:30

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

15 marzo 2019 12:00

Data scadenza:

18 marzo 2019 12:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
Dichiarazione art. 80_D.Lgs.50/2016
DICHIARAZIONE CESSATI
Dichiarazione impegno costituzione ATI
Modello Avvalimento
Documentazione gara
AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE
All.A_Piano indagine
All.B_Planimetria
All.C_Tabella campioni
Chiarimenti
Domanda

Risposta

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere i
seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alla
documentazione richiesta all’art. 7 dell’Avviso, è
possibile – come ammesso dal Codice degli Appalti
e come chiarito da ANAC in varie occasioni –
rilasciare la “Dichiarazione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016” a nome del legale rappresentante,
per conto proprio e di tutti i soggetti di cui allo
stesso art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., nominativamente indicati nello stesso
modello? 2) La documentazione richiesta per la
“manifestazione di interesse” deve/può essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
della società partecipante? Si ringrazia per la
cortese attenzione, distinti saluti ambiente s.p.a. –
Ufficio Gare

In merito ai quesiti richiesti si comunica quanto
segue: - dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 può essere resa dal legale rappresentante
“PER QUANTO A CONOSCENZA”. - la
documentazione deve essere sottoscritta
digitalmente.

Domanda

Risposta

Al p.to 6 dell’avviso pubblico di manifestazione di
interesse è richiesto tra i requisiti di idoneità
professionale che i laboratori privati siano
accreditati da parte di organismi riconosciuti ai sensi
della norma UNI CEI EN 17011/05 per i parametri
utilizzati ai fini della classificazione di qualità dei
materiali di cui al Cap. 2 dell’allegato tecnico di cui
al D.M. 173/06. A tal proposito si chiede qual è la
percentuale di accreditamento richiesta e se è da
applicare alle analisi chimiche o anche fisiche,
microbiologiche ed ecotossicologiche. Cordiali saluti

L’accreditamento da parte di Organismi riconosciuti
ai sensi della orma UNI CEI EN 17011/05, come
previsto nel cap.2 dell’Allegato tecnico del D.M.
173/206, deve essere per TUTTI i parametri
utilizzati ai fini della classificazione di qualità dei
materiali. Poiché ciò che consente la valutazione
della qualità dei materiali sono le analisi chimiche
ed ecotossicologiche, l’accreditamento dovrà
essere per tutti i parametri previsti per le suddette
analisi dal cap.2 del DM 173/06.

