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REQUISITI PER I PARTECIPANTI ALLA GARA

Premessa
Al fine di implementare un sistema di assicurazione qualità per le misure della qualità dell’aria, così come
richiesto dal DLgs 155/10 e s.m.i., l’Appaltatore dovrà possedere i sotto indicati requisiti.

Requisiti indispensabili dell’Appaltatore
Requisito indispensabile, pena esclusione dalla gara, sarà la gestione operativa della Rete di Monitoraggio
della Qualità dell’Aria, da parte dell’Appaltatore, e di tutti i membri facenti parte dell’eventuale ATI,
conformemente alla UNI EN ISO/IEC 17025, in particolare dovranno essere rispettati i seguenti punti
della norma:
• 5.2: relativo alla qualificazione e formazione del personale, da applicare agli operatori cui sono
affidate le attività di controllo della qualità;
• 5.3: le condizioni ambientali;
• 5.5: apparecchiature utilizzate;
• 5.6: riferibilità dei risultati;
• 5.4.6: valutazione dell’incertezza di misura;
• 5.4.7: tenuta sotto controllo dei dati
A tale fine dovrà essere fornita autocertificazione; ARPA, in fase di emissione ordine e nel corso del
perdurare del contratto, si riserva di verificare quanto dichiarato.

Requisiti aggiuntivi dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà avere esperienza documentabile in attività di assistenza tecnica e manutenzione di
sistemi di monitoraggio ambientale.
In particolare si richiede:
- Conoscenza tecnica ed esperienza nell’installazione, messa in servizio, manutenzione ordinaria e
straordinaria di sensoristica meteorologica;
- Conoscenza tecnica ed esperienza nell’installazione, messa in servizio, manutenzione ordinaria e
straordinaria di analizzatori in continuo per i parametri: ozono, ossidi di azoto, ossidi di zolfo,
monossido di carbonio, BTEX, Idrocarburi policiclici Aromatici, polveri;
- Conoscenza tecnica ed esperienza nell’installazione, messa in servizio, manutenzione ordinaria e
straordinaria di campionatori sequenziali per il particolato atmosferico;
- Il possesso di idonei locali allestiti ad officina elettromeccanica per la riparazione dei sopra citati
strumenti, dotata di strumentazione idonea alla diagnostica strumentale di base;
- Disponibilità di locali idonei per il ricovero della strumentazione in manutenzione;
- Il possesso di almeno due automezzi idonei al trasporto della strumentazione, anche
ingombrante, per le attività di routine;
- Disponibilità di almeno 1 tecnico informatico per la gestione dei software di acquisizione,
elaborazione e archivio dei dati.
- Disponibilità di almeno 2 tecnici operativi sul territorio per la gestione delle stazioni di misura.
L’Appaltatore dovrà inoltre fornire le seguenti referenze:
- Elenco referenze dei lavori svolti nel triennio 2010-2012 di importo pari o superiore ai 500.000€
come somma di tutti gli interventi eseguiti, per uno stesso soggetto, nel corso del triennio ed
inerenti alle seguenti attività:
o Attività di ricerca, studi e caratterizzazioni in campo ambientale per il monitoraggio della
qualità dell’aria;
o Ingegneria impiantistica, fornitura di strumentazione per il controllo della qualità dell’aria
e/o emissioni industriali;
o Allestimento, fornitura e gestione di laboratori mobili per il monitoraggio della qualità
dell’aria;
o Servizio di installazione, montaggio, gestione e/o manutenzione di strumentazione
automatica per analisi ambientali;
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Consulenza gestionale, validazione ed elaborazione dati in campo ambientale

L’Appaltatore dovrà fornire copia di tutte le certificazioni/accreditamento in suo possesso ai sensi delle
seguenti norme:
o UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”
o UNI EN ISO 14001:2004 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l’uso”
o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di
prova e di taratura
Nel caso di accreditamento da parte di un laboratorio di analisi chimiche in campo
ambientale l’Appaltatore dovrà fornire anche l’elenco delle prove accreditate.
Ai fini dell’aggiudicazione della gara, in caso di parità di punteggio ottenuto con la valutazione tecnicaeconomica
tra
più
partecipanti
costituirà
titolo
preferenziale
il
possesso
di
più
certificazioni/accreditamento purchè inerenti alla materia dell’appalto.
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