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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

Servizio di manutenzione della strumentazione analitica e da campo 

in dotazione ai Laboratori e ai Dipartimenti ARPAS  

CIG 9144816CE2 

Procedura negoziata telematica mediante portale Sardegna CAT 

ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, e s.m.i. 

 

RISCONTRO QUESITI NATURA TECNICA 

al 20.05.2022 
 

 

 

QUESITO 1 
Richiesta Chiarimenti Allegato 3 “Materiali di consumo e soggetti a usura inclusi ed esclusi 
Par. 3. “Manutenzione Preventiva e Manutenzione Correttiva”- 

 
RISPOSTA: 

 La manutenzione “a gettone” nominata nell’allegato 3 corrisponde alla manutenzione 
correttiva a chiamata, inclusa nel capitolato; 

 Si conferma che il materiale elencato nel Quesito è considerato “materiale di consumo” non 
incluso nel corrispettivo previsto per la fornitura; 

 Si conferma che la ditta aggiudicataria sarà sollevata dagli oneri della fornitura di  
 reagenti 

 standard di calibrazione 

 gas di alimentazione per Analizzatori portatili 

 gas campione per gli Analizzatori portatili 
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QUESITO 2 
Si chiede di specificare se la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione e 
riparazione di apparecchiature che, all’atto dell’avvio del contratto, dovessero risultare già 
mal funzionanti. 
 
RISPOSTA: la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla manutenzione correttiva delle 

apparecchiatura mal funzionanti ricomprese nell’elenco di cui all’allegato 1 al Capitolato Speciale 

d’appalto e come previsto al punto 4.2 dello stesso. 

QUESITO 3 
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: la ditta aggiudicataria, solo per l’esecuzione delle Manutenzione e la Taratura delle 

Micropipette e delle Micropipette elettroniche potrà rivolgersi a Centri Specializzati ed appositamente 

attrezzati come indicato all’atto dell’offerta e previa autorizzazione della Stazione Appaltante come 

previsto dal punto 28 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

Il RUP 

Roberto Lonis 

(firmato digitalmente) 
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