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Oggetto:  Bando prot. n. 216 del 07.01.2015 “Gestione tecnica, operativa ed amministrativa e la custodia 
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nei Comuni appartenenti all’A.A.T.O. 2Alto 
Veneto” suddiviso in due lotti: Lotto Feltrino CIG 6075117125; Lotto Agordino Val Boite CIG 
6075131CAF  

 
AVVISO DI RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE – PARTE SECONDA - NORME TECNICHE 

LOTTO FELTRINO CIG 6075117125 
LOTTO AGORDINO VAL BOITE CIG 6075131CAF 

 
La presente Stazione appaltante rettifica i capitolati speciali parte seconda: norme tecniche, al punto 6.14 
PRELIEVO DI CAMPIONI ED ANALISI DI LABORATORI ed al punto 9.7 PRELIEVO DI CAMPIONI ED 
ANALISI DI LABORATORIO, come di seguito indicato. 

 
il punto 6.14.1) è stato modificato ed integrato con il seguente testo: 
 

La frequenza dei suddetti prelievi e la tipologia dei parametri da analizzare sono riportati nell’allegato n° 5 
del presente capitolato. Oltre a dette frequenze e parametri la Ditta è tenuta a far analizzare, a proprie spese, 
tutti quei parametri che ritiene necessari al fine di garantire, all’acqua depurata in uscita dagli impianti, il 
rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti in materia. 
 

La Ditta dovrà provvedere altresì, a proprie cure e spese, a presenziare alle varie fasi dei campionamenti 
delle acque reflue in ingresso e delle acque depurate in uscita dagli impianti eventualmente richiesti e/o 
effettuati dalle Autorità di vigilanza e controllo (ARPAV, Provincia, eccetera); la Ditta dovrà altresì provvedere 
a farsi consegnare un’aliquota del refluo prelevato, a conservare in modo idoneo il campione medesimo e ad 
effettuare le analisi di laboratorio su tutti i campioni. Ai fini della formulazione dell’offerta, si informa che, 
dall’analisi storica dei dati a disposizione del Committente, il numero massimo stimato dei predetti 
campionamenti risulta essere pari a trentasei per ogni anno solare ed il numero massimo di parametri da 
analizzare non sarà mai superiore a quattro per ogni campione prelevato e consegnato. 
 
il punto 6.14.3) è stato modificato ed integrato con il seguente testo: 
 sui certificati di analisi dei campioni prelevati in contradditorio con le Autorità di vigilanza e controllo 

(ARPAV, Provincia, eccetera) dovranno essere obbligatoriamente riportati ed evidenziati gli estremi dell’ 
l’accreditamento del laboratorio, i parametri accreditati, i parametri non accreditati ed il grado d’incertezza. 
Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta, si informa che, dall’analisi storica dei dati a disposizione del 
Committente, il numero massimo stimato dei predetti certificati risulta essere pari a trentasei per ogni anno 
solare. 

 sui certificati di analisi dei campioni prelevati in regime ordinario, non dovranno essere evidenziati 
l’accreditamento del laboratorio, i parametri accreditati, i parametri non accreditati ed il grado d’incertezza. 

 
il punto 9.7) è stato modificato come di seguito: 

Sono a carico della Committente le analisi dei campioni prelevati dalla Ditta in occasione di scarichi 
anomali in ingresso agli impianti. 
 
Precisiamo, infine, che verranno pubblicati i capitolati speciali – parte seconda – norme tecniche rettificati sui 
siti www.gestioneservizipubblici.bl.it e www.serviziocontrattipubblici.it. 
Per qualsiasi chiarimento, Vi preghiamo di rivolgerVi ai seguenti recapiti: gsp@cert.ip-veneto.net o tel. 
0437/933954. 
Data pubblicazione 05/02/2015 
 

f.to L’Amministratore Unico 
Dott. Giuseppe Vignato 
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