Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per
l’affidamento del Servizio quadriennale di manutenzione, comprensivo
delle parti di ricambio, del Sistema per il controllo della qualità dell’aria
del territorio regionale e della fornitura di sensori per la rete
micrometeorologica regionale. CIG 44630365D0
CHIARIMENTI 06/09/2012
D 1) In ambito di costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, una impresa
mandante che partecipa per l’esecuzione del servizio rientrante totalmente nel capitolo 2, può
dichiarare e comprovare i requisiti di capacità economica e finanziaria indicati all’art. 2.B del
disciplinare di gara ed i requisiti di capacità tecnica e professionale indicati all’art. 2.C del
disciplinare di gara limitatamente alle attività che intende assumere (Capitolo 2) e nella misura del
100% di quanto richiesto con riferimento alle stesse, ossia con quanto ivi richiesto con riferimento
al capitolo 2?

R 1) SI. Il requisito dovrà esser posseduto con riferimento alle percentuali che
ciascun componente del raggruppamento intende assumere (disciplinare di gara
– pag. 6).
Quindi l’impresa mandante dichiarerà il proprio requisito relativamente alle
attività (Capitolo) che svolgerà in caso di aggiudicazione.
Per quanto riguarda il requisito tecnico, per il quale non è specificato nulla alla
pagina 6 del disciplinare di gara, vale quanto indicato al punto 2C pag. 4 del
disciplinare di gara.
D2) Il modello offerta economica prevede l’indicazione degli importi che non saranno oggetto di
valutazione ai fini dell’aggiudicazione. Cosa si intende per “postazione di misura tradizionale” e
cosa si intende per “postazione di misura compatta”? Quali sono le differenze tecniche tra le due
voci? I prezzi indicati per tutte le voci di cui al modello di offerta economica dovranno
comprendere anche i costi per la manutenzione preventiva e correttiva nel periodo di garanzia?

R2) Le due definizioni “Postazione di misura tradizionale” e “Postazione di
misura compatta” sono state inserite per errore.
Contestualmente al presente chiarimento si pubblica sul sito la rettifica del
modello di offerta economica per quanto riguarda le voci che dovranno essere
quotate che sono le seguenti:
TINTEGGIATURA DI UNA POSTAZIONE
RILOCAZIONE DI UNA POSTAZIONE
RILOCAZIONE DI STRUMENTAZIONE TRA UNA POSTAZIONE E L’ALTRA
POSTAZIONE DI MISURA CON ARMADIO RACK E IMPIANTO ELETTRICO PRIVA
DI STRUMENTAZIONE
ANALIZZATORE NO/NO2/NOX CON CALIBRATORE INTERNO
ANALIZZATORE SO2 CON CALIBRATORE INTERNO
ANALIZZATORE H2S CON CALIBRATORE INTERNO
ANALIZZATORE O3
ANALIZZATORE AMMONIACA

ANALIZZATORE BTX
ANALIZZATORE PM10 A NASTRO
ANALIZZATORE PM10 SINGLE CHANNEL
ANALIZZATORE PM10/PM2.5 DUAL CHANNEL
OPTICAL PARTICLE COUNTER
INSTALLAZIONE, COMPRENSIVA DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, GLI
ALLACCI,
E
TUTTE LE
ATTIVITÁ NECESSARIE AL
CORRETTO
FUNZIONAMENTO, DI UNA POSTAZIONE DI MISURA

Tali voci dovranno comprendere anche i costi per la manutenzione preventiva e
correttiva nel periodo di garanzia.
D3) Il punto 2.5 del Capitolato speciale di Appalto richiede la redazione di un tariffario
relativamente alle attività ivi indicate. È possibile allegare il tariffario all’offerta economica che
verrà presentata?
R3) SI. È possibile allegare il tariffario all’offerta economica che verrà
presentata.
Il dirigente della divisione Patrimonio, beni e servizi
Responsabile del procedimento
dott. Attilio Lestini

