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QUESITO N. 1 

Poiché l'appalto ha durata di 18 mesi, eventualmente prorogabile di 2 mesi, non ci è chiaro 

come debbano essere pianificate ed retribuite le attività relative al 3 trimestre. 

Normalmente il Canone Annuo di un Servizio di Manutenzione ripaga di tutte le attività  che 

hanno frequenza annuale e fra queste: 

 La Manutenzione Preventiva  

I Controlli Funzionali 

Le Verifiche di sicurezza Elettrica 

Le Tarature Ordinarie e LAT  

Iniziando il Servizio in un qualunque periodo dell'anno Ã¨ probabile che le attività con frequenza 

annuale ricadano per due volte nei 18 mesi previsti di contratto, anche se la Stazione 
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Appaltante paga solo per 1,5 anni. 

Poiché le attività  periodiche hanno un peso economico molto rilevante nel Servizio Appaltato, si 

pensi alle Tarature LAT, questo fatto rende impossibile all'Offerente la determinazione esatta 

dei Costi di Gara con una mancata copertura dei costi stessi che può raggiungere il 25% nel 

caso peggiore (3 trimestri su 4). 

Ad esempio il giro per le Manutenzioni Preventive, Controlli Funzionali e Verifiche di Sicurezza 

Elettrica sono, probabilmente stati concentrati in un periodo preciso dell'anno dalla precedente 

Ditta, per cui il nuovo appaltatore potrebbe trovarsi a doverle eseguire 2 volte nel periodo di 

competenza dell'appalto pur essendo pagato solo per una volte e mezza. 

Inoltre il frequente prorogarsi dei tempi di aggiudicazione rende impossibile anche solo 

ipotizzare una data certa di inizio delle attività  per cui, anche disponendo dei Calendari Esatti di 

Scadenza delle attività, non è possibile determinare quelli che sono i Costi di Gara.  

A nostro avviso la gara è indeterminata ed espone gli Offerenti ad un grave rischio economico.   

 

RISPOSTA RUP 

Premesso che presumibilmente il chiarimento richiesto è riferibile al terzo semestre e non terzo 
trimestre, si 
evidenzia quanto segue: 

Manutenzione preventiva 
l’art. 5.2 del Capitolato speciale d’appalto (CSA) non fa riferimento ad una specifica frequenza 
annuale bensì 
con la periodicità e le modalità indicate nei manuali di servizio previsti dal costruttore, peraltro 
come previsto dal suddetto articolo, l’ARPAS, si riserva la possibilità, anche successivamente 
all’inizio dell’affidamento, di richiedere alla Ditta aggiudicataria periodicità diverse da quelle 
previste dal protocollo di manutenzione di ogni tipologia di apparecchiatura di cui agli allegati, e 
più specificatamente alle apparecchiature che presentino particolari criticità o per esigenze 
dettate dall’evoluzione normativa. Inoltre, lo stesso articolo, prevede che la ditta aggiudicataria 
dovrà adeguare ed uniformare la propria attività e le proprie procedure operative a tali modifiche 
senza alcuna richiesta di adeguamenti economici. 

Controlli funzionali 
l’art. 5.5 del CSA, non fa riferimento ad una specifica frequenza annuale, ad eccezione di 
alcune apparecchiature di cui all’allegato 3 . Per tutte le altre apparecchiature presenti 
nell’Allegato 1 si fa riferimento alla normativa tecnica (CEI, UNI ecc.) disponibile e vigente in 
materia o a standard di riferimento nazionali o internazionali e comunque dovranno 
comprendere almeno le attività riportate nei manuali d’utilizzo delle ditte produttrici 

Verifiche di sicurezza elettrica 
Analogamente, come previsto dall’art. 5.6, la Verifica di Sicurezza Elettrica è da effettuarsi con 
frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia dell’apparecchiatura, della sua 
frequenza di utilizzo, nonché secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche 
applicabili in vigore al momento dell’esecuzione dell’attività, con particolare riferimento alle 
norme UNI/ISO/CEI. 

Tarature ordinarie e LAT 
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Si conferma che, le tarature, ove previste, in assenza di diverse indicazioni da parte dell’ARPAS 
dovranno avere cadenza annuale. (vedi art. 5.6). 
Risulta pertanto evidente che, pur potendosi verificare che la ditta aggiudicataria debba 
intervenire più volte nelle attività di manutenzione preventiva tale eventualità è comunque 
prevista tra gli oneri disciplinati dal CSA. 
Si precisa che la Stazione Appaltante, nello stabilire/valutare la congruità dell’importo posto a 
base d’asta, ha comunque tenuto conto dell’eventualità che nell’arco dei 18 mesi previsti per 
l’affidamento possano verificarsi o anche più interventi delle manutenzioni preventiva, controlli 
funzionali, verifica di sicurezza elettrica e taratura. 
Sarà pertanto cura delle ditte partecipanti, in relazione alla prevista modalità di aggiudicazione 
della gara, dimostrare attraverso la propria offerta tecnica ed economica di poter assolvere agli 
oneri previsti dal CSA in relazione all’importo stabilito a base d’asta. 
Pertanto come indicato all’articolo 33 del CSA, “per una migliore formulazione dell’offerta, può 
essere utile che i concorrenti effettuino una visita preliminare dei luoghi ove la prestazione 
oggetto della gara deve essere eseguita, ciò al fine di consentire alle imprese partecipanti di 
formulare un’offerta tecnica ed economica che tenga conto di tutte le caratteristiche della 
prestazione da effettuare”. 

 

QUESITO N. 2  

Si chiede conferma che i CPV indicati all’art.6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- 

PROFESSIONALE del Disciplinare di gara si riferiscano ai CPV di gara (50400000-9 e 50410000-2) 

e, pertanto, per “servizi analoghi” si intendano servizi aventi CPV analoghi a quelli indicati quali 

ad esempio 50400000, 50410000, 50420000, 50421000… 

RISPOSTA RUP 

Si specifica che per “servizi analoghi” si intendono i servizi rientranti nelle categorie 
merceologiche indicate nella procedura di gara (50400000-9 e 50410000-2) e non servizi aventi 
CPV analoghi a quelli indicati nella procedura di gara. 

 

QUESITO N. 3 

 2 Tra la documentazione amministrativa richiesta viene indicato il “Patto di integrità”, 

sottoscritto digitalmente per accettazione con la specifica che “dovrà essere sottoscritto 

digitalmente il file “Patto d’integrità” in formato p7m, già firmata del Dirigente della procedura 

di gara.” 

Si evidenzia che sulla piattaforma non è presente il “Patto di integrità” in formato p7m, già 

firmata del Dirigente della procedura di gara, ma è presente solo una copia in formato .pdf (non 

firmata digitalmente). 
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RISPOSTA  

Potrà essere sottoscritto, nelle modalità indicate, il file “Patto di integrità” presente in 

procedura in formato .pdf 

QUESITO N. 4 
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RISPOSTA RUP 

1) In riferimento al chiarimento richiesto, si riscontra, senza entrare nello specifico di ciascun 
materiale elencato, quanto già disciplinato, nel merito, dal Capitolato speciale d’appalto all’art. 5 punto 
2. 
Del suddetto articolo si riportano degli estratti ove si definiscono e vengono esplicitate le modalità 
dell’insieme di procedure alle quali la ditta aggiudicataria dovrà attenersi per l’espletamento del servizio 
richiesto: 
- In riferimento agli interventi di MP la ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantire la fornitura, e la 
relativa manodopera, sia delle parti di consumo che delle parti di ricambio il cui utilizzo risulti 
necessario per il mantenimento della funzionalità dell’apparecchiatura 
- Il costo delle parti di ricambio, dei materiali soggetti ad usura e delle parti consumabili utilizzate 
per 
l’esecuzione delle operazioni di MP, la cui sostituzione è prevista dalle specifiche scadenze 
indicate 
nei manuali d’uso e manutenzione delle singole apparecchiature, è da intendersi ricompreso nel 
prezzo di appalto 

- Per le apparecchiature, invece, già operanti prima dell’applicazione della Direttiva Europea 93/42, 

oppure per le apparecchiature commercializzate dopo il 14 giugno 1998 per le quali non fosse 
disponibile la documentazione tecnico-amministrativa, la ditta aggiudicataria dovrà adottare il 
criterio della similitudine con le indicazioni fornite dai costruttori per apparecchiature di identica 
classe o da associazioni riconosciute a livello internazionale. 
Da quanto sopra esposto risulta evidente che la ditta aggiudicataria sarà sollevata dagli oneri della 
fornitura e dei costi d’acquisto esclusivamente per quei materiali, siano essi di consumo o soggetti ad 
usura, il cui utilizzo e sostituzione sono strettamente legati alle attività analitiche e non riferibili al buon 
funzionamento delle apparecchiature. 
Si precisa peraltro che alcuni dei materiali indicati nel vostro quesito fanno riferimento a tipologie di 
apparecchiature (LC, IC) non facenti comunque parte del servizio di manutenzione da affidare con la 
procedura di gara in oggetto. 
Resta inteso che, riferendosi agli interventi di MC (Manutenzione Correttiva), la fornitura ed i costi di 
acquisto di qualsiasi materiale, siano essi di consumo o soggetti ad usura (fatto salvo quanto 
esplicitamente escluso nel Capitolato speciale d’appalto) sono comunque a carico della ditta 
aggiudicataria (come disciplinato all’art.5) in quanto gli interventi di questa tipologia sono destinati, in 
misura illimitata, al ripristino della funzionalità delle apparecchiature in caso di guasto. 

2) In relazione al quesito relativo all’eventuale onere a carico della ditta aggiudicataria di 
sostituzione, in sede di avvio del Servizio affidato, delle parti di consumo che si riscontrino 
eventualmente già danneggiate, si evidenzia che è onere della ditta aggiudicataria manutenzionare 
apparecchiature che all’atto dell’avvio del contratto risultano in uso (allegato 1 al CSA) e che sono 
attualmente sotto contratto di assistenza e quindi efficienti e funzionanti. Ai sensi dell’articolo 8 del 
CSA, entro 60 giorni dall’avvio del contratto la ditta aggiudicataria dovrà aggiornare l’inventario tecnico 
delle apparecchiature oggetto di appalto. 

3) In riferimento al quesito relativo alla sostituzione delle parti di consumo dei gas campione per gli 
Analizzatori portatili, queste non saranno a carico della ditta aggiudicataria qualora trattasi di consumi 
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di gas effettuati nel normale utilizzo delle apparecchiature. 
Rimane fatto salvo l’onere, a carico della ditta aggiudicataria, dei gas campione eventualmente necessari 
per l’effettuazione delle tarature delle apparecchiature ove previste. 
A margine dei chiarimenti suddetti si ritiene opportuno sottolineare quanto riportato all’art.33 del 
Capitolato speciale d’appalto: Per una migliore formulazione dell’offerta, può essere utile che i 
concorrenti effettuino una visita preliminare dei luoghi ove la prestazione oggetto della gara deve 
essere eseguita, ciò al fine di consentire alle imprese partecipanti di formulare un’offerta tecnica 
ed economica che tenga conto di tutte le caratteristiche della prestazione da effettuare. 
 

QUESITO N. 5 

 

RISPOSTA RUP 

In riferimento al quesito si precisa che la presenza del numero ordine 46 “ICP Ottico” inserito nell’offerta tecnica e 
nell’allegato 2, trattasi di un refuso pertanto non è da riferire ad alcuna apparecchiatura. 

 


