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RDO ME.PA. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE DI MEDIA 

TECNOLOGIA PER I LABORATORI ARPAS SUDDIVISA IN 5 LOTTI  

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE  

 

QUESITO 1  

1) Lotto 2: la base d'asta indicata è da considerarsi valida per il totale dei 3 strumenti o per il singolo 

strumento?  

RISPOSTA: La base d'asta indicata è da considerarsi valida per il totale dei 3 strumenti 

 

QUESITO 2  

Lotto 2: Non è presente alcuna indicazione di Busta Tecnica. Si richiede indicazione su dove inserire 

dettagli tecnici offerti 3.  

RISPOSTA: La procedura in oggetto non prevede la presentazione e la valutazione di offerte tecniche. Il 

criterio di aggiudicazione individuato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del Codice. 

Ai sensi dell’Art.3 del Disciplinare di gara, le caratteristiche tecniche della strumentazione oggetto della 

fornitura dovranno essere quelle riportate in dettaglio nell’Allegato 1 al Capitolato speciale d’appalto, al quale 

si rimanda espressamente, nel quale sono puntualmente descritti i requisiti tecnici della strumentazione 

elencata per ciascuno dei lotti dei quali si compone la fornitura, che dovranno essere accettati integralmente 

dall’offerente e vincolanti in caso di aggiudicazione. 

 

QUESITO 3 

Lotto 2: si richiede di specificare quanti campioni per seduta analitica sono richiesti 

RISPOSTA: Per seduta analitica, del Sistema automatico per la purificazione dei campioni (Sistema 

ASPEC), il numero di campioni indicato è di 10/15. 

 

QUESITO 4 

È richiesta una pressione di uscita minima pari a 0,1 Bar. Questo vorrebbe dire lavorare sotto la 

pressione atmosferica, quindi la pressione minima dovrebbe essere da 1 bar (Pressione 

Atmosferica). 

RISPOSTA: si confermano i requisiti tecnici minimi per il Generatore di idrogeno per GCMS inserito 

nel Lotto 3 dell’Allegato 1 del Capitolato speciale d’appalto. 
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QUESITO 5 

Si richiede un chiarimento relativo alla descrizione tecnica del lotto 1 Mineralizzatore a microonde 

da 12 posizioni. I punti elencati nella descrizione tecnica ed indicati a seguire sembrano essere un 

refuso relativo al capitolato di un'altra gara bandita dalla Vostra azienda. Le caratteristiche indicate 

non sembrano essere coerenti con un sistema di mineralizzazione a microonde • Temperatura 

regolabile da temperatura ambiente fino ad almeno 300 °C• Velocità di agitazione da 01 a 1500 

RPM• Dimensioni della piastra riscaldante circa 180x180 (mm)• Piastra di lavoro in acciaio 

inox/vetroceramica• Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 40. 

RISPOSTA: Si conferma che trattasi di un refuso, pertanto non sono da prendere in considerazione 

le caratteristiche (Temperatura regolabile da temperatura ambiente fino ad almeno 300 °C• 

Velocità di agitazione da 01 a 1500 RPM• Dimensioni della piastra riscaldante circa 180x180 (mm)• 

Piastra di lavoro in acciaio inox/vetroceramica• Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 40S). 

 

QUESITO 6  

Si chiede di chiarire se il valore di pressione indicato dalla seguente specifica è corretto e se 

corrisponde alla pressione di esercizio massima oppure alla pressione idrostatica di progetto del 

bicchiere/vessel. Tale richiesta nasce da una ambiguità riportata nella successiva specifica dove si 

richiede invece di fornire dei reattori con una pressione massima di esercizio pari a 100 bar:- sistema 

di controllo della pressione su almeno un contenitore fino ad almeno 150 bar- completo di rotore 

di almeno 12 posizioni e contenitori con volume da 100 ml, resistenti ad alta pressione > 100bar e 

ad alte temperature > 200 °C con dispositivi di sicurezza per le sovrapposizioni, sensori di 

temperatura e pressioni, sistema di chiusura dei contenitori e tutto il necessario al suo 

funzionamento. In attesa id vostro cortese riscontro porgiamo, Cordiali saluti. 

RISPOSTA: Per quanto riguarda la pressione si richiede un sistema di controllo fino ad almeno 150 

bar e dei contenitori/vessel resistenti ad alta pressione > 100bar e ad alte temperature > 200 °C 

quindi non è richiesta una pressione massima di esercizio pari a 100 bar ma superiore a 100 bar. 

 

QUESITO 7 

In riferimento alla garanzia fideiussoria, al punto 7 viene richiesto di indicare l'impegno a rinnovare 

la garanzia su richiesta della stazione appaltante, ma non vengono indicati i giorni previsti. 

Attendiamo un riscontro al riguardo.  

RISPOSTA: Come previsto dal Disciplinare di gara Art.12 punto 7, in caso di prestazione di garanzia 

fideiussoria, questa dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi 

dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 
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Conformemente all’ Art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Garanzie per la partecipazione alla 

procedura”, il termine minimo di validità della garanzia previsto dal bando è valutato in relazione 

alla durata presumibile del procedimento, ordinariamente prevista nei termini dei 180 giorni dalla 

data di presentazione dell'offerta.  

In sede di partecipazione alla procedura di gara viene altresì richiesto un impegno a rinnovare la 

garanzia su richiesta della stazione appaltante, nelle more dell’aggiudicazione laddove questa non 

sia intervenuta nel termine previsto dei 180 giorni; pertanto, ricorrendone i presupposti e in 

ottemperanza al principio di economicità del procedimento, la stessa stazione appaltante, all’atto 

della comunicazione,  provvederà a indicare la durata esatta del rinnovo della garanzia, in base allo 

stato di avanzamento della procedura. 

 
Cagliari 21/01/2019 

 


