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OGGETTO: CHIARIMENTI TECNICI 

DATA ULTIMA PRESENTAZIONE OFFERTE: 19/09/2022 ore 12:00 

QUESITO: Vi chiediamo di indicare quali strumentazioni presenti nel capitolato 1 - Strumentazioni Agilent - 

prevedono il regime di qualità (Qualifica strumentale OQ - Accredia). 

RISPOSTA  

Non è chiara la domanda, si chiede di riformularla con maggiore dettaglio. In ogni caso, si specifica che tutta 

la strumentazione oggetto dell’appalto va manutenuta secondo gli standard di qualità indicati al par. 5 del 

Capitolato speciale d’appalto. 

QUESITO: Pag. 4 - 1. OGGETTO DELL’APPALTO - Le procedure manutentive e le relative documentazioni 

adottate dalla Ditta (schede di verifica, inventariali, schede strumento, ecc.) devono rispondere ai requisiti delle 

Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 10012:2004, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e UNI 10685:2007. 

Sono richieste tutte le norme UNI segnalate? * prevede solo ISO 9001. 

RISPOSTA  

È richiesto che tutte le procedure adottate per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto siano effettuate 

in conformità alle norme citate, laddove applicabili. Ciò non comporta necessariamente che le Ditte offerenti 

siano accreditate/certificate per tutte le norme citate. 

QUESITO: Pag. 8 - 5.2 Manutenzione preventiva programmata - Tutte le procedure manutentive, le relative 

documentazioni e le registrazioni della Ditta aggiudicataria (schede di verifica, inventariali, schede di 

manutenzione, ecc.) devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme ISO 9001, ISO 10012 e ISO 17025. 

Sono richieste tutte le norme ISO segnalate? * prevede solo ISO 9001. 

RISPOSTA  

È richiesto che le procedure manutentive adottate, le relative documentazioni e le registrazioni siano 

effettuate/gestite in conformità alle norme citate, laddove applicabili. Ciò non comporta necessariamente che 

le Ditte offerenti siano accreditate/certificate per tutte le norme citate. 
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QUESITO: Al termine di tutte le attività effettuate, la Ditta aggiudicataria dovrà redigere un rapporto di lavoro, 

da compilare e firmare al termine dell’intervento effettuato, a prescindere dalla tipologia di intervento. 

Nell’ambito del Sistema informativo gestionale si prevede l’emissione dei Rapporti di lavoro in formato digitale 

(attraverso le funzionalità del sistema informatico ovvero, su indicazione della Stazione appaltante, tramite 

compilazione offline di modulo elettronico, sulla base del format concordato con la Stazione appaltante). Detti 

rapporti di lavoro dovranno essere firmati digitalmente...si chiede se sia necessaria una firma qualificata 

infocert oppure se sia sufficiente una firma digitale in adobe. 

RISPOSTA  

È sufficiente la firma digitale in adobe. 

 

                 La RUP 

                                                                                                                             Dott.ssa Paola Piro 
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