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QUESITO 1 

Richiesta chiarimenti Allegato 5 “Materiali di consumo e soggetti a usura ed esclusi”  

“Manutenzione Preventiva e Manutenzione Correttiva” 

 

Par.1 DEFINIZIONI al quarto capoverso….”Sono da intendersi a titolo di esempio, materiali di consumo e 

soggetti ad usura: filtri, teste rotanti, elettrodi, setacci, batterie, detector, resine, lampade, ecc”… 

Si richiede di specificare se per la MANUTENZIONE CORRETTIVA I DETECTORS dello Spettrometro Gamma, 

Spettrometro a oscillazione ed ev. altri Detectors di strumenti, anche portatili, sono da considerarsi “non inclusi” 

RISPOSTA: I detectors, in quanto inseriti nell’elenco di cui Allegato 1 del Capitolato d’appalto sono inclusi. 

  

Par.4 MANUTENZIONE CORRETTIVA Nell’elenco dei materiali di consumo non inclusi nel corrispettivo 

al punto 4: 

Cartucce e filtri a cartuccia per la purificazione dei gas, acqua di raffreddamento e produzione di acqua pura e 

ultra pura, si intendono facenti parte: 

 Blocco di pretrattamento in ingresso (Progard© per Millipore) 

 Modulo osmotico 

 Modulo di elettrodeionizzazione 

 Filtri per cappe chimiche e a flusso laminare 

Al punto 5: 

Elettrodi si intendono facenti parte 

 Elettrodo di Ph, conducbilità, ossigeno disciolto, clorofilla 

Si chiede conferma che la ditta aggiudicataria sarà sollevata dagli oneri della fornitura e dai costi di acquisto di tutti 

quei materiali, siano essi di consumo o soggetti a usura, il cui utilizzo e sostituzione sono strettamente legate alle 
attività analitiche e non riferibili al buon funzionamento delle apparecchiature, es. 

• reagenti 

• standard di calibrazione 

• gas di alimentazione per Analizzatori portatili 

• gas campione per gli Analizzatori portatili 
 

RISPOSTA: si conferma che i materiali strettamente legati alle attività analitiche non sono compresi nelle forniture 

previste 

 

QUESITO 2 

Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione a regola d’arte e nel rispetto delle norme vigenti, in ragione del Ioro 

notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità, si chiede la possibilità di effettuare alcuni interventi con la 

collaborazione dei tecnici specializzati dei Produttori stessi degli apparecchi, che, in presenza o da remoto, collaborano 

sempre a stretto contatto con le ditte aggiudicatarie in questa tipologia di contratti. 

RISPOSTA: è ammessa la collaborazione con tecnici specializzati dei Produttori degli apparecchi in manutenzione 

per specifiche e circostanziate attività; non è possibile subappaltare la totale manutenzione della strumentazione. 

 

QUESITO 3 

Tra i servizi da quotare in "Offerta Economica" e i Servizi richiesti in Allegato1 "ELENCO COMPLESSIVO 

APPARECCHIATURE", ci sono alcuni disallineamenti, si chiede di precisare meglio quali Servizi sono richiesti: 



 

Inv Arpa 020047 su  ”Allegato1” è richiesta manutenzione MC e VSE, in "Offerta Economica" solo VSE; Inv Arpa 006960 

su “Allegato 1” è richiesta manutenzione MP e MG, in "Offerta Economica" solo VSE; Inv Arpa 007467 su “Allegato 1” è 

richiesta manutenzione MP e MG, in "Offerta Economica" solo VSE; 

 

RISPOSTA:  

Inv Arpa 020047: è corretto il Modulo di Offerta Economica e prevista la sola MG oltre che la VSE 

Inv Arpa 006960: è corretto il Modulo di Offerta Economica e prevista la sola MG oltre che la VSE 

Inv Arpa 007467: è corretto il Modulo di Offerta Economica e prevista la sola MG oltre che la VSE 

QUESITO 4 

Il paragrafo 3.3 del Capitolato Speciale “Servizio di Manutenzione correttiva “a gettone” extra canone, nell’ultimo capoverso  

riporta: ...E’ facoltà deII’ARPAS richiedere, nell’arco del triennio, un numero stimato di 400 interventi “a gettone” di MG, 

indipendentemente dalla tipologia di strumenti. 

Si chiede se tali interventi sono aggiuntivi rispetto a quelli riportati in Allegato1 “ELENCO COMPLESSIVO 

APPARECCHIATURE MG“ e di specificare meglio di quale tipologia strumenti trattasi. 

RISPOSTA: gli interventi indicati in numero di 400 sono orientativi e comunque compresi di quelli riportati nella colonna 

MG dell’Allegato 1 ELENCO COMPLESSIVO APPARECCHIATURE SUDDIVISE PER STRUTTURA DI 

APPARTENENZA. La tipologia degli strumenti è riportata nel MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA allegato al 

Disciplinare di Gara 

QUESITO 5 

Nel Capitolato Speciale di Appalto, al Par. 3.8." Personal Computer e attrezzature informatiche collegate agli  strumenti” 

nell’ultimo capoverso, si riporta che ...la ditta aggiudicataria dovrà indicare la figura di riferimento che verrà identificata come 

amministratore di sistema locale... 

Si chiede se la figura di riferimento può essere un Professionista esperto Informatico qualificato esterno, che già collabora 

da anni con la Ditta rispondente. 

RISPOSTA: è possibile indicare una figura esterna specificandolo e circostanziandolo nell’offerta tecnica. 

QUESITO 6 

Si chiede di specificare se la ditta aggiudicataria, al fine di dare un servizio di alta qualità, potrà effettuare la Manutenzione e 

la Taratura Ordinaria di Micropipette e Micropipette elettroniche presso Centri specializzati e appositamente attrezzati.  

  

RISPOSTA:  è possibile effettuare la manutenzione e la taratura ordinaria delle Micropipette e Micriopipette elettroniche presso 

un centro Specializzato 

QUESITO 7 

Nell’offerta economica è richiesto di compilare anche i campi dei prezzi dove non sono previste prestazioni.  

Si chiede di poter inserire la dicitura N.A. (Non Applicabile) per quelle prestazioni che non prevedono i Servizi richiesti. 

A titolo di esempio: il prezzo per la TARATURA CERTIFICATA o TARATURA ORDINARIA per un agitatore oscillante /rotante 

o su un dispensatore di filtri. 

 

RISPOSTA: può essere inserita la dicitura N/A solo nei compi dove non può essere prevista quel tipo di attività, 

tipicamente nelle colonne riferite alle tarature  

 

 

IL RUP 
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