
   

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

Direzione Tecnico Scientifica 
Servizio rete laboratori e misure in campo 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS        

 

 

 

 
PROCEDURA APERTA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE STRUMENTAZIONE 

ANALITICA E DA CAMPO 
IN DOTAZIONE AI LABORATORI E AI DIPARTIMENTI DELL'ARPASCIG  

 932579517E 

548 

RISCONTRO QUESITI NATURA TECNICA del 02/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS        2 
 

 

DOMANDA: 

 E' possibile, in caso di necessità, prelevare la strumentazione per trasferirla presso i ns laboratori dove 

disponiamo delle attrezzature da banco necessarie per la riparazione? 

RISPOSTA: Si, la strumentazione può essere prelevata e riparata presso i Vostri Laboratori  

DOMANDA: 

Nel documento “PROGETTO” al par. 19 “Calcolo degli importi per l’acquisizione del Servizio” è indicato come 

importo stimato del servizio il valore di € 1.431.815,00 al netto dell’IVA per l’intera durata contrattuale, 

considerando la proroga tecnica di sei mesi e l’opzione di rinnovo per due anni.  

Si chiede di specificare che l’importo di € 1.431.815,00 è un refuso e che il corretto valore stimato dell’appalto 

è pari a € 2.181.815,00 come anche riportato nel paragrafo 21 del documento “Progetto”, nel paragrafo 2.3 

del “Capitolato Speciale d’appalto” e al par. 3.2 del “Disciplinare di Gara” 

RISPOSTA: Si conferma che l’importo stimato del servizio, relativo alla manutenzione preventiva e alla 

manutenzione correttiva a canone, è di 1.413.815,00, mentre il valore stimato dell’appalto, comprensivo anche 

delle manutenzioni correttive extra canone, è di € 2.181.815,00. 

  

DOMANDA: 

Nel documento “Capitolato Speciale d’Appalto” par. 1 a pag. 5, par. 3.2 pag. 11, par. 3.3 pag. 12, par. 3.5 pag. 

14 è richiamato l’Allegato 6 “Materiali di consumo e soggetti ad usura inclusi ed esclusi”. Si chiede di 

confermare che trattasi di refuso e che si intende far riferimento. 

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di un refuso e il riferimento è all’Allegato 5. 

 

DOMANDA: 

Nel paragrafo 2.3 del “Capitolato Speciale d’appalto” è riportato “[…] l’importo per l’eventuale opzione di 

proroga tecnica per la durata di mesi sei stimato in € 130.000,00/anno IVA esclusa […]”. Confermare che “in 

€ 130.000,00/anno IVA esclusa” trattasi di refuso e che sia corretto “in € 130.000,00/semestre IVA esclusa”. 

 

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di refuso, l’importo corretto è € 130.000,00/semestre IVA esclusa. 

 

DOMANDA: 

Nel paragrafo 3.1 del “Capitolato Speciale d’appalto” è riportato a pag. 9 tra le prestazioni delle manutenzione 

preventiva l’ “aggiornamento del firmware o del software di gestione dello strumento e dei dati” e ancora “Nel 

caso in cui i costruttori degli strumenti rendessero disponibili, durante la vigenza contrattuale, nuovo firmware 

o nuova versione del software di gestione dello strumento o dei dati, il Fornitore è tenuto ad applicarli, per 

quanto necessario o compatibile”. Si chiede di confermare che, al netto della manodopera necessaria 

all’aggiornamento degli strumenti e quindi compresa nell’appalto, gli eventuali costi relativi alla fornitura e 

acquisto di firmware e software siano da considerarsi esclusi dal presente appalto. 

 

RISPOSTA: L'acquisizione e gli aggiornamenti di firmware e software di gestione dello strumento (minor 

release), qualora indispensabili per il corretto funzionamento dello strumento, sono a totale carico 

dell'aggiudicatario. 

Gli eventuali costi relativi alle nuove versioni dei programmi di gestione degli strumenti (major release), non 

sono da considerarsi a carico dell'aggiudicatario. Resta inteso che è comunque suo onere segnalare 

l'eventuale disponibilità di tali nuove versioni che consentano di utilizzare al meglio lo strumento evidenziando, 

altresì, se queste hanno un costo di acquisizione (ad esempio mediante dichiarazione/preventivo di spesa 
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dello stesso costruttore). In ogni caso, è in capo all'Agenzia la decisione se acquisire o meno la nuova versione 

del software. 

 

DOMANDA: 

Nello Schema di Offerta Economica è indicato per le 80 tipologie di apparecchiature il numero di attività 

all’anno (MP, MC, TO, TC, VSE) comprese nel canone annuale. Mentre per le attività ulteriori di MC sono 

previste tariffate le attività MG, si chiede di confermare che le attività ulteriori del tipo MP, TO, TC, VSE 

verranno rendicontate secondo le tariffe indicate nello schema offerta economica dell’aggiudicatario. 

 

RISPOSTA: si conferma la rendicontazione secondo le tariffe proposte dall’aggiudicatario 

 

DOMANDA: 

Nel paragrafo 3.3 del “Capitolato Speciale d’appalto” è riportato a pag. 13 “È facoltà dell’ARPAS richiedere 

nell’arco del triennio di durata contrattuale un numero stimato in 400 interventi “a gettone” di MG, 

indipendentemente dalla tipologia di strumenti. In caso di rinnovo, l’ARPAS acquisirà il diritto di usufruire - per 

ogni opzione annuale – di ulteriori 150 interventi.” Nello Schema di Offerta Economica sono invece indicati n. 

674 interventi di Manutenzione Correttiva a Gettone per il triennio. Si chiede di precisare quali e quanti siano 

gli interventi di manutenzione a gettone corretti da considerarsi per la VOCE B dell’offerta economica 

 

RISPOSTA: per la compilazione dalla VOCE B dell’offerta economica vale il numero di interventi di MG 

presunti per ogni singola tipologia di strumenti come riportato nella colonna “G” del Modulo dell’Offerta 

Economica. Quanto riportato nel Capitolato Speciale è una stima dei possibili interventi totali che potranno 

essere richiesti nell’arco del triennio che comunque non sono vincolanti.   

DOMANDA: 

Nel paragrafo 3.8 del “Capitolato Speciale d’appalto” è riportato a pag. 18 “[…] l’onere di fornire un PC 

sostitutivo (cd. muletto) con caratteristiche hardware pari o superiori a quelle del personal computer difettoso 

e con installati i software necessari per la corretta funzionalità della strumentazione di laboratorio ed analisi 

dei risultati da questa prodotti comprensivi delle eventuali periferiche”. Si chiede di confermare che i software 

necessari per la corretta funzionalità della strumentazione di laboratorio ed analisi sono in possesso della SA. 

 

RISPOSTA: Si conferma che i software sono in possesso della SA.   

 

 

Il RUP 

Roberto Lonis 

(firmato digitalmente) 
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