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QUESITO 1 
Per i prodotti GAS01, GAS02, GAS03 si chiede se il grado di purezza dell'Argon 5.5 sia vincolante o se in 
alternativa è possibile fornire Argon 5.0 
 
RISPOSTA: 

Il grado di purezza dell’ARGON 5.5 è vincolate 

QUESITO 2 
Per i prodotti GAS09 e GAS10 si chiede se il grado di purezza dell'Elio 5.5 sia vincolante o 
se in alternativa è possibile fornire Elio 5.0 
 
RISPOSTA: Il grado di purezza dell’elio 5.5 è vincolante  

QUESITO 3 
Per il prodotto GAS12 si chiede se il grado di purezza dell'Ossigeno 5.0 sia vincolante o se 
in alternativa è possibile fornire Ossigeno 4.5, si chiede inoltre se per lo stesso prodotto il 
volume geometrico della bombola, indicato essere pari a 40 litri, è vincolante o se in 
alternativa è possibile fornire anche bombole da 50 litri 
 
RISPOSTA: è possibile fornire Ossigeno 4.5 anche in bombole da 50 lt 

QUESITO 3 

Per il prodotto GAS16 si chiede di verificare il contenuto in litri, indicato essere pari a 1, e/o 

il volume geometrico della bombola, indicato essere pari a 5 litri, e di indicare la pressione 

alla quale dovrà essere caricata la bombola 

RISPOSTA: la bombola richiesta è da litri 1 (volume geometrico) ad una pressione di 1200 kPa 

QUESITO 4 
Si chiede inoltre di evidenziare (ì) eventuali problematiche correlate all'accesso ai siti indicati, (ìì) eventuali 

problematiche che potrebbero compromettere o limitare la movimentazione delle bombole e dei contenitori 

all'interno dei siti ARPAS, (iii) eventuali consegne ai piani. 

RISPOSTA:   

 per le problematiche di accesso e movimentazione delle bombole e/o dei pacchi bombole e dei 
contenitori, si evidenzia che per una Vostra corretta valutazione è possibile eseguire, come 
previsto dai documenti di gara, un sopralluogo. 

 per le bombole da consegnare al piano, nelle sedi ove questa è prevista, è presente il 
montacarichi 
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