
 

 
Procedura aperta telematica per la stipula di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura, 

suddivisa in lotti, di reagenti per i laboratori Arpae. 
Risposta ai quesiti pervenuti alla data del  17 marzo 2020 

 
In riferimento al lotto 1 

1) Domanda: posizione n. 1: si chiede di precisare se il fabbisogno indicato (6000) è               
effettivamente riferito a ml (unità di misura indicata) o se è da intendere come numero di piastre;                 
inoltre si chiede se quanto indicato “piastre da 10ml” è corretto e di specificare il diametro della                 
piastra; 
 
1) Risposta: Il fabbisogno indicato (6000) è riferito ai ml totali. il diametro della piastra deve essere                 
compreso tra 50 e 60 mm. 
 
2) Domanda: posizione n. 9: il numero pezzi indicato per confezione (60) non è in linea con i                  
comuni confezionamenti presenti sul mercato; si chiede se è accettata la confezione di vendita di               
n. 20 pezzi al fine di NON limitare la possibilità di offerta ad un numero ristretto di operatori                  
economici; 
 
2) Risposta: Trattasi di un errore materiale, la confezione è da 20 pezzi. 

3) Domanda: posizioni nn. 5, 6, 7, 8, 11, 12: il numero pezzi indicato per confezione è 30, si                    
chiede se è accettata la confezione di vendita di n. 20 pezzi ; 

3) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 

4) Domanda: posizioni nn. 14, 15, 16, 18: il numero pezzi indicato per confezione è 20, si chiede                  
se è accettata la confezione di vendita di n. 10 pezzi; 

4) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
5) Domanda: posizione n. 16: si chiede di specificare a quale normativa deve far riferimento il                 
terreno richiesto; 
 
5) Risposta: La norma a cui si deve far riferimento è la :UNI EN ISO 16266:2008 e Rapporti                  
Istisan 07/05 ISSA 018A 
 
6) Domanda: posizione n. 27: acido rosolico in fiale da 1g; la scrivente ditta dispone di fiale da 50                    
mg; è possibile offrirle, nella quantità comunque necessaria a coprire l’intero fabbisogno espresso. 
 
6) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
7) Domanda: Posizione n. 33: si chiede di poter offrire flaconi da 100mL, nella quantità comunque                 
necessaria a coprire l’intero fabbisogno espresso; 
 
7) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
 
8) Domanda: posizione n. 52: si chiede se è accetta la confezione: 4 flaconi da 50 ml di prodotto.  



 

 
8) Risposta : Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla             
scheda. 
 
 
9) Domanda: posizione n. 53: si chiede di poter offrire flaconi da 100mL , nella quantità comunque                 
necessaria a coprire l’intero fabbisogno espresso; 
 
9) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
11) Domanda: posizione n. 61: quantità indicata per formato (formato non indicato) è 24 e il                 
numero pezzi indicato per confezione è 1; si chiede di specificare il formato e il confezionamento                
richiesti 
 
11) Risposta: Trattasi di errore materiale, il prodotto nella posizione 61 è richiesto con il formato e                 
confezionamento come di seguito riportato:  

Formato Unità di misura Quantità per 
formato  

Confezione di 
vendita 

Pezzi per 
ciascuna 

confezione di 
vendita 

test test 1 scatola 24 

 
 
12) Domanda: posizione n. 62: il numero pezzi indicato per confezione è 10, si chiede se è                 
accettata la confezione di vendita di n. 20 pezzi 
 
12) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
 
13) Domanda: posizione n. 64: il numero pezzi indicato per confezione è 100, si chiede se è                  
accettata la confezione di vendita di n. 20 pezzi 
 
13) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
 
14) Domanda: posizione n. 66: è richiesta la confezione da 1 pezzo con 100 ml; si chiede se è                    
accettata la confezione con 6 fiale da 100 ml cadauna oppure la confezione da 4 fiale da 50 ml                   
cadauna 
 
14) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
15) Domanda: posizione n. 68: è richiesta la confezione da 1 pezzo con 700 mg; si chiede se è                   
accettata la confezione con 10 fiale con 45 mg cadauna al fine di consentire la partecipazione ad                 
più operatori economici presenti sul mercato 
 
15) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 



 

 
16) Domanda: posizione n. 69: è richiesta la confezione da 1 pezzo con 750 mg; si chiede se è                   
accettata la confezione con 10 fiale con 50 mg cadauna al fine di consentire la partecipazione a                 
più operatori economici presenti sul mercato 
 
16) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
 
17) Domanda: posizione n. 74: nella descrizione prodotto è indicato formato da 200ml; nella              
colonna quantità per formato è indicato 100 ml: si chiede di chiarire qual è il formato effettivamente                 
richiesto 
 
17)  Risposta: Trattasi di errore materiale, leggasi 200 al posto di 100. 
 
18) Domanda: posizione n. 75: è richiesto il prodotto in compresse in confezioni da 100; si chiede                 
di poter offrire il prodotto in fiale (equivalenti nella resa alla compressa) e in confezioni da 10 fiale 
 
18) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
19) Domanda: posizione n. 77: il numero pezzi indicato per confezione è 50 provette, si chiede se                  
è accettata la confezione di vendita di n. 10 pezzi 
 
19) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
 
20) Domanda: posizione 78: è richiesta la confezione da 1 pezzo con 450 mg; si chiede se è                  
accettata la confezione con 10 fiale con 30 mg cadauna al fine di consentire la partecipazione a                 
più operatori economici presenti sul mercato 
 
20) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
 
21) Domanda: posizione n. 82: è richiesta la confezione da 50 provette; si chiede se è accettata la                  
confezione da 20 provette 
 
21) Risposta:Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla           
scheda. 
 
 
22) Domanda: posizione n. 86: si chiede se è accettato il formato provetta da 10 ml nel                 
confezionamento da 10 provette 
 
22) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla            
scheda. 
 
 
23) Domanda: posizione n. 87: si chiede conferma che trattasi del medesimo prodotto richiesto              
alla posizione n. 78 
 



 

23) Risposta : Si tratta del medesimo prodotto riportato alla posizione 78. Entrambi i prodotti ,                 
dovranno essere quotati con lo stesso prezzo. 
 
24) Domanda: Posizione 1: Prego chiarire se il fabbisogno totale di 6000, fa riferimento al numero                
di piastre e agli ml complessivi. Nella colonna unità di misura è indicato ml. Calcolando 10 ml. per                  
piastra il totale sarebbe di 600 piastre 
 
24)  Risposta: il fabbisogno totale di 6000 fa riferimento al numero di  ml complessivi. 
 
25) Domanda: Posizione 77: Prego chiarire gli elementi per il calcolo del fabbisogno annuale:              
l’unità di misura è millilitri e il fabbisogno è 1000; considerando un volume per provetta di 10 ml. il                   
computo è di n. 100 provette; ma non comprendiamo il valore di 44084 riportato nella colonna                
quantità per formato. 
  
25) Risposta: Si conferma il fabbisogno complessivo di 1000 ml. Nella scheda non è riportato il                
valore indicato nella domanda 
 
  
Bologna, 23  marzo 2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(dott.Stefano Forti) 
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