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Ai sensi del punto 1 del Disciplinare di gara, conformemente all’art. 74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 
si pubblicano di seguito i chiarimenti forniti In ordine ai quesiti pervenuti, inerenti, nello specifico, la 
parte tecnica del Capitolato speciale d’appalto e le modalità di esecuzione della prestazione: 

 

1. Richiesta di chiarimento pervenuta nel merito della tipologia di copertura contratto 
richiesta per la strumentazione: 

Quesito posto: “dai documenti di gara si evince che le vs esigenze siano di un 
Service Level Agreement uguale per tutti gli strumenti. Oppure vi sono strumenti su 
cui viene richiesta solo assistenza senza manutenzione preventiva annuale? Inoltre, 
teniamo a precisare che alcuni strumenti e componenti non sono piu’ supportati, nello 
specifico: Varian 3800 CP GC nel capitolato dell’ARPA SASSARI (8400 CP 
Autosapler) Campionatore automatico P&T EST ANALITYCAL CENTURION” 

RISPOSTA: 

Come ben rappresentato nell'allegato 1 al capitolato speciale d'appalto, le apparecchiature 
sono definite Master, singolo e Aggregato. All'art.  1 dello stesso capitolato sono descritte le 
condizioni e le modalità di esecuzione che tra l'altro prevedono " Relativamente alle 
apparecchiature incluse nel suddetto Allegato 1 identificate come Aggregato, le rispettive 
attività tecniche da eseguire sono le medesime indicate per il Master a cui sono associati". 
L'art. 5.2 Dello stesso capitolato descrive dettagliatamente il servizio richiesto in ordine alla 
manutenzione preventiva programmata. In particolare si evidenzia tra l'altro che "Fatte salve le 
indicazioni fornite da ARPAS per le apparecchiature in affidamento, commercializzate a partire 
dal 14 giugno 1998, il protocollo del servizio di manutenzione preventiva dovrà svolgersi 
almeno con la periodicità e la modalità indicate nei manuali di servizio previsti dal costruttore, 
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in analogia alla Direttiva Europea 93/42, relativa ai Dispositivi Medici, e al D.Lgs. 46/97 e 
ss.mm.ii.........". 

 

2. Richiesta di chiarimento pervenuta riguardante la possibilità di avere il computo 
metrico: 

RISPOSTA: 

Il capitolato speciale d'appalto della gara in oggetto non contempla il computo metrico. Si 
evidenzia che l'art. 35 "clausola finale" del capitolato speciale d'appalto prevede, pena 
l'esclusione dalla gara, l’obbligo di effettuare, preliminarmente alla presentazione dell’offerta, 
sopralluoghi sui siti in cui dovrà essere espletato il servizio. 
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