Procedura aperta telematica per la stipula di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura,
suddivisa in lotti, di reagenti per i laboratori Arpae.

Quesiti pervenuti e risposte - aggiornamento al 28/5/2020 (dalla domanda 66 in poi)
In relazione all’avviso di rettifica del 30/04/2020, pubblicato sul sito della stazione
appaltante e sul portale SATER il 30/04/2020, si procede alla pubblicazione dei
quesiti pervenuti e delle risposte, con parziale modifica delle risposte già pubblicate
al 17.03.2020.
Si chiede di prestare particolare attenzione a quanto di seguito riportato.

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. Vedi la revisione dei

relativi allegati: scheda
allegato 12 Bis.

tecnica prodotti allegato 6 Bis e scheda economica prodotti

3) Domanda: p
 osizioni 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. Si veda l’avviso di rettifica.

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. Si veda l’avviso di rettifica.

5) Domanda: p
 osizione 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
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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. Si veda l’avviso di rettifica.
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. Si veda l’avviso di rettifica.
8) D
 omanda: 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. Si veda l’avviso di rettifica.
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. Si veda l’avviso di rettifica.
10) 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
10) Risposta: Trattasi di errore materiale, il prodotto nella posizione 61 è richiesto con il formato e
confezionamento come di seguito riportato:
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Formato

Unità di misura

Quantità per
formato

Confezione di
vendita

Pezzi per
ciascuna
confezione di
vendita

test

test

1

scatola

24

Vedi la revisione dei relativi allegati: scheda tecnica prodotti allegato 6 Bis e scheda
economica prodotti allegato 12 Bis.
11) 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
11) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
12) 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
12) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
13) 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
13) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
14) 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
14) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
15) 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
15) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
16) 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
16) Risposta: Trattasi di errore materiale, leggasi 200 al posto di 100. Vedi la revisione dei

relativi allegati: scheda
allegato 12 Bis.

tecnica prodotti allegato 6 Bis e scheda economica prodotti

17) Domanda: posizione n. 75: è richiesto il prodotto in compresse in confezioni da 100; si chiede
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di poter offrire il prodotto in fiale (equivalenti nella resa alla compressa) e in confezioni da 10 fiale
17) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
18) 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
18) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
19) 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
19) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
20) Domanda: posizione n. 82: è richiesta la confezione da 50 provette; si chiede se è accettata la
confezione da 20 provette
20) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
21) Domanda: posizione n. 86: si chiede se è accettato il formato provetta da 10 ml nel
confezionamento da 10 provette
21) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nella nota in fondo alla
scheda. Si veda l’avviso di rettifica.
22) Domanda: posizione n. 87: si chiede conferma che trattasi del medesimo prodotto richiesto
alla posizione n. 78
22) Risposta : Si tratta del medesimo prodotto riportato alla posizione 78. Entrambi i prodotti ,
dovranno essere quotati con lo stesso prezzo.
23) 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
23) Risposta: i l fabbisogno totale di 6000 fa riferimento al numero di ml complessivi.
24) 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.
24) Risposta: Si conferma il fabbisogno complessivo di 1000 ml. Nella scheda non è riportato il
valore indicato nella domanda.

Quesiti pervenuti successivamente al 17 marzo 2020
Lotto 2  REAGENTI VARI PER MICROBIOLOGIA
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25) Domanda: POS. 4: Le buste generatrici di microaerofilia richieste sono per giara?
25) Risposta: Si, le buste generatrici di microaerofilia richieste sono per giara.
26) Domanda: POS. 11: Si chiede conferma che le confezioni con 50 pezzi anziché 30 sono
accettati?
26) Risposta: Si conferma.
27) Domanda: POS. 23: Si chiede conferma di accettazione anche per le confezioni da 10 pezzi
anziché 18
27) Risposta: Si conferma.
Lotto 5: REAGENTI PER MICROBIOLOGIA MOLECOLARE
28) Domanda: Si chiede conferma se è possibile offrire prodotti alternativi, che siano conformi a
quanto richiesto e che presentino le stesse caratteristiche tecniche richieste.
28) Risposta: Sì, è possibile offrire prodotti alternativi, che siano conformi a quanto richiesto e
che presentino caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste. Ai sensi dell’art. 68 del d lgs.
50/2016 è onere dell’offerente dimostrare tale equivalenza, inserendo nella busta tecnica
documentazione appropriata allo scopo.
29) Domanda: La nostra azienda offre, per il lotto 5, dei kit che comprendono più posizioni da voi
richieste; a titolo di esempio, per rispondere alla posizione 4, la nostra azienda offrirebbe un kit
comprensivo dei prodotti richiesti alle posizioni 7-9 e 10. Fermo restando che sulla scheda tecnica
saranno esposte le caratteristiche dei vari prodotti, i prezzi sulla scheda economica verranno
indicati solo su una posizione, mentre nelle altre verrà fatto un rimando alla posizione principale.
Chiediamo pertanto conferma della correttezza per un inserimento in tale maniera.
29) Risposta: L'offerta può essere accettata a condizione che sia garantito il fatto che i prodotti
offerti proposti contengano tutti i componenti delle posizioni indicate e quindi siano conformi ai
prodotti richiesti in gara.
Tale condizione deve essere verificabile dalla scheda tecnica di prodotto obbligatoriamente
allegata all'offerta. Con riferimento all'obbligo di offerta per almeno il 90% dei prodotti in elenco, in
questo caso saranno conteggiati gli articoli offerti richiesti, anche se contenuti in un unico prodotto.
Confermiamo la correttezza della compilazione dell’offerta economica nella modalità da voi
indicata
30) Domanda: Chiediamo conferma, per la posizione 6, se la quantità di pezzi all’interno della
confezione è 1
30) Risposta: Si, la quantità la quantità di pezzi all’interno della confezione è 1
31) Domanda: tassativa la consegna al piano?
31) Risposta: Sì è tassativa la consegna al piano.
Lotto 6: REAGENTI CHIMICI
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32) Domanda: POS 65: È possibile offrire alluminio ossido 90 acido con granulometria 50-200
micron?
32) Risposta: Si.
33) Domanda: POS 77: il prodotto richiesto è ANTISCHIUMA SILICONE 10%? È possibile offrirlo
in taglio da 1 L?
33) Risposta: Il prodotto richiesto è solfato di sodio e silicone la cui percentuale può variare dal 3
al 10%. Non è possibile offrirlo in taglio da un litro.
34) Domanda:POS 79: è possibile offrire Anthracene con purezza minima 98.5%?
34) Risposta: No, è richiesta una purezza ≥ 99,5%
35) Domanda: POS 97: è possibile offrire Celite 545 in taglio da 500 g?
35) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nel disciplinare di gara. Si
veda l’avviso di rettifica.
36) Domanda: POS 124: è possibile offrire EDTA sale bisodico in taglio da 100 g?
36) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nel disciplinare di gara.
Si veda l’avviso di rettifica.
37) Domanda: POS 128: è possibile offrire Etanolo puro 99.8% senza specifiche garantite per
biologia molecolare?
37) Risposta: No, l’articolo richiesto è Etanolo assoluto (molecular biology), >99.8% for molecular
biology, ≥99.8%.
38) Domanda: POS 133: è possibile offrire etilendiammina dicloroidrato in taglio da 100 g?
38) Risposta: Ammessi formati/confezionamenti diversi, come riportato nel disciplinare di gara.
Si veda l’avviso di rettifica.
39) Domanda: POS 143: è possibile offrire gel di silice con granulometria 70-230 mesh?
39) Risposta: Si accetta.
40) Domanda: POS 155: è possibile offrire iodio 0.1 M in soluzione pronta all’uso da 1 L?
40) Risposta: No.
41) Domanda: POS 159: è possibile offrire Lugol soluzione in taglio da 250 mL? Per quale utilizzo
occorre?
41) Risposta: Non è possibile offrirlo in taglio da 250 ml. E’ utilizzata come soluzione conservante
per l’analisi del Fitoplancton.
42) Domanda: POS 172: è possibile offrire Mitomycin C senza specifiche garantite per colture
cellulari?
42) Risposta: No.
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43) Domanda: POS 187: specificare la composizione del catalizzatore.
43) Risposta: Catalizzatore Kjeldahl (Cu) (0,3% in 0,3% in CuSO4 . 5H2O) tavolette.
44) Domanda: POS 196: è possibile offrire phenanthrene con purezza minima 96%?
44) Risposta: No.
45) Domanda: POS 224: è possibile offrire Sabbia marina con granulometria 40-100 mesh?
45) Risposta: No.
46) Domanda: PO
 S 239: è possibile offrire sodio citrato dibasico sesquidrato con purezza minima
98.5%
46) Risposta: No.
47) Domanda: POS 259: è possibile offrire un prodotto alternativo a sodio solfato anidro
PESTINORM?
47) Risposta: Si, purché equivalente al prodotto richiesto, con confezione in vetro, per analisi di
pesticidi.
48) Domanda: POS 272: è possibile offrire std redox 220 mV?
48) Risposta: No.
49) Domanda: POS 278, 279, 283, 288: è possibile offrire soluzione tampone con tracciabilità
NIST, preparata da laboratorio accreditato 17025?
49) Risposta: Si.
50) Domanda: POS 300: è possibile offrire TBE 5x in taglio da 2L?
50) Risposta: No.
Lotto 1 : Terreni e Supplementi
51) Domanda: In
 ordine ai tagli e confezionamenti richiesti si chiede conferma se la nota è riferita
anche al confezionamento in piastra in quanto il supporto non è citato ovvero se è valido per il
confezionamento in piastra, la percentuale in aumento o in diminuzione del 50% dei pezzi rispetto
a quanto richiesto nel capitolato tecnico.
51) Risposta: Per le singole piastre il range è contenuto nella descrizione del prodotto, per quanto
riguarda il confezionamento, si veda l’avviso di rettifica.
52) Domanda: Si chiede se per piastra da 55 mm si intende piastra da contatto o piastra per
analisi acque ( diam. 60 mm esterno)
52) Risposta: Dove richieste, le piastre da contatto sono state specificate.
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53) Domanda: Relativamente al Lotto 1 Pos. 67 Base e relativi supplementi Pos. 68 - 69 - 70 -87
Si chiede se è accettata l’offerta di due supplementi (compilando quindi solo due posizioni) che
comprendono tutti i componenti delle posizioni 68-69-70-87.
53) Risposta: l'offerta può essere accettata a condizione che sia garantito il fatto che i 2
supplementi proposti contengano tutti i componenti richiesti da metodi ISO, da Normative ecc. e
già contenuti nei 4 supplementi richiesti in gara, nel rispetto della ricetta indicata dalla norma di
riferimento (Rapporti Istisan 07/05 Met ISS A 005A, Dlgs 31/2001); tale condizione deve essere
verificabile dalla scheda tecnica di prodotto obbligatoriamente allegata all'offerta. Con riferimento
all'obbligo di offerta per almeno il 90% dei prodotti in elenco, in questo caso saranno conteggiati i
quattro singoli supplementi richiesti, anche se premiscelati e contenuti in due soli supplementi.
54) Domanda: Inoltre si chiede conferma se il fabbisogno indicato delle posizioni 68-69-70- 87
coprono i litri prodotti da 5 confezioni di base (pos. 67) ovvero sono fabbisogni non legati al
fabbisogno indicato per la pos.67
54) Risposta: il fabbisogno espresso nella scheda è stato formulato in considerazione delle scorte
di prodotto presenti nei magazzini Arpae . Si conferma il quantitativo espresso nella scheda.
55) Domanda: Vi chiediamo cortesemente indicare metodo di riferimento ovvero formulazione per
le seguenti posizioni in quanto per i relativi terreni sono previsti diversi metodi nel campo di
applicazione Arpa: Pos. 15 - Pos. 16 - Pos. 17 - Pos. 28 - Pos. 29 - Pos. 35 - Pos. 36 - Pos. 38 Pos. 42 - Pos. 43- Pos. 44 - Pos. 48 - Pos. 49 - Pos. 53 - Pos. 55 - Pos. 71 -73
55) Risposta: POS. 15: Metodi di riferimento: APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
IRSA CNR ISSN 1125-2464, 1998
POS.16: Metodi di riferimento: UNI EN ISO 16266:2008
Rapporti istisan 2007/05 ISSA 018A
POS.17:
Metodi
di
riferimento:
IRSA CNR ISSN 1125-2464, 1998

APAT

CNR

IRSA

7080

Man

29

2003

POS. 28: La composizione tipica è: Triptone, Peptone, Glucosio, in concentrazione tale da
ottenere per litro di terreno: Triptone 5 g, Peptone 5g, Glucosio 20g.
POS. 29: Metodi di riferimento:Rapporti ISTISAN 2007/05 ISS A 016B
POS. 35: Metodi di riferimento: UNI EN ISO 19250:2013
APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
IRSA CNR ISSN 1125-2464, 1998
POS. 36: APAT, IRSA-CNR Manuali e Linee Guida 29/2003 Metodi analitici per le acque. Cap 3,
7040
POS. 38: Metodi di riferimento: Rapporti istisan 2007/05 ISSA 018A
POS. 42: Metodi di riferimento: APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003
POS. 43: APAT, IRSA-CNR Manuali e Linee Guida 29/2003 Metodi analitici per le acque. Cap 3, 7040
POS. 44: Metodi di riferimento: APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
IRSA CNR ISSN 1125-2464, 1998
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POS. 48: Metodi di riferimento: APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003
POS. 49: METODO DI RIFERIMENTO: FARMACOPEA XII EDIZIONE - 2.6. SAGGI BIOLOGICI 2.6.1. STERILITÀ'
POS. 53: Metodi di riferimento: D.M. 10/02/2015 GU n.50 02/03/2015 All IV Met 2.4
POS. 55: Metodi di riferimento: UNI EN ISO 16266:2008
Rapporti istisan 2007/05 ISSA 018A
POS. 71: Metodi di riferimento: D.M. 10/02/2015 GU n.50 02/03/2015 All IV Met 2.4
POS. 73: Metodi di riferimento: APAT CNR IRSA 7030 D Man 29 2003
56) Domanda: Per la posizione 63, si chiede se il prodotto deve essere offerto irraggiato a raggi
gamma
56) Risposta: S
 ì, è richiesta sterilizzazione con irraggiamento a raggi gamma.
57) Domanda: Pos. 1: si chiede se le piastre richieste sono del tipo “da contatto” (per verifica di
superfici
57) Risposta: Dove richieste, le piastre da contatto sono state specificate.
58) Domanda: Pos. 23: il capitolato tecnico indica che ogni fiala di supplemento deve garantire la
preparazione di 100 mL di terreno; chiediamo conferma dei 100 mL o se in effetti ogni fiala deve
garantire la preparazione di 500 mL di terreno
58) Risposta: ogni fiala deve garantire la preparazione di 500 mL di terreno, vedi la revisione dei
relativi allegati: scheda tecnica prodotti allegato 6 Bis e scheda economica prodotti allegato 12
Bis.
59) Domanda: Pos. 70: è corretta la confezione da 1 fiale come indicato nel capitolato? Oppure si
intende confezione da 10 fiale da 10 mL, come disponibile sul mercato?
59) Risposta: si intende ogni confezione da 10 fiale ed ogni fiala deve garantire 500 ml di terreno
60) Domanda: Pos. 86: è corretta la quantità per formato indicata in 3 mL?
60) Risposta: Sì è corretta.
61) Domanda: Pos. 27 – 33 – 52 – 62 – 64 – 66 – 68 – 69 – 75 – 77 – 78 – 82 – 87: codesta ditta
dispone dei prodotti richiesti da capitolato, con le medesime formulazioni e le medesime finalità di
indagine microbiologica, ma con differenze unicamente nel formato e/o nel confezionamento
proposto. L’indicazione di formati e confezionamenti tassativi, con tolleranza tassativa, ci preclude
la possibilità di partecipazione, limitata di fatto ad unica azienda fornitrice dei prodotti esattamente
così come identificati nel capitolato tecnico. Le limitazioni poste sono in palese contrasto con il
disposto dell’art. 68 del D.lgs 50/2016 in merito al principio di equivalenza sancito al fine di
garantire la massima apertura dell’appalto al maggior numero di concorrenti. Resta inteso che sarà
cura dell’operatore economico fornire prova che la soluzione proposta ottempera in maniera
equivalente a quanto richiesto dal capitolato (art, 68, comma 7 D.lgs 50/2016): nel caso specifico,
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assicurare che il prodotto offerto sia perfettamente corrispondente alla richiesta nella formulazione,
nella finalità d’uso e nella quantità necessaria a coprire l’intero fabbisogno richiesto (rimettendone
la valutazione all’Ente fornendo le schede tecniche). er quanto sopra, si chiede di accettare anche
formati e confezionamenti diversi.
61) Risposta: Il formato ed il numero di pezzi per confezione è stato stabilito in relazione
all'organizzazione ed alla pianificazione delle attività analitiche dell'Agenzia, suddivise tra più sedi
laboratoristiche. La tolleranza ammessa nell’avviso di rettifica, si ritiene costituisca un range
sufficiente per consentire pluralità di offerte, senza alterare le pratiche di laboratorio, nè
l'organizzazione delle attività analitiche; il fabbisogno diffuso su più laboratori non consente di
ammettere confezionamenti al di fuori di tali tolleranze.
62) Domanda: Si chiede se è accettata l’offerta di terreno in polvere già supplementato laddove la
richiesta è base + supplemento
62) Risposta: l'offerta può essere accettata a condizione che sia garantito il fatto che il prodotto
proposto, consistente in terreni già completi dei supplementi,contengano tutti i componenti richiesti
da metodi ISO, da Normative ecc. e già contenuti nei terreni con i 4 supplementi richiesti in gara,
nel rispetto della ricetta indicata dalla norma di riferimento (Rapporti Istisan 07/05 Met ISS A 005A,
Dlgs 31/2001); tale condizione deve essere verificabile dalla scheda tecnica di prodotto
obbligatoriamente allegata all'offerta. Con riferimento all'obbligo di offerta per almeno il 90% dei
prodotti in elenco, in questo caso saranno conteggiati sia il terreno che i quattro singoli
supplementi richiesti, anche se premiscelati in un unico prodotto.
Lotto 6 Reagenti chimici
63) Domanda: Colonna C, fabbisogno totale: fino alla riga i fabbisogni sembrano riferirsi alla u.m
della colonna e (ml o gr o l) ma dalla riga 285 alla riga 300 i fabbisogni sembrano riferirsi a
bottiglia. Confermate?
63) Risposta: Si veda la revisione: scheda tecnica prodotti allegato 11 Bis e scheda economica
prodotti allegato 17 Bis.

64) Domanda: confermate che in quantitativi indicati nel modulo offerta del lotto 6 sono triennali?
64) Risposta: Si conferma.
65) Domanda: Per il lotto 5 avete allegato l’excel scheda economica del lotto 6 è possibile avere la
scheda Excel del lotto n. 5.
65) Risposta: A seguito della proroga dei termini di gara, viene reso disponibile sulla piattaforma
SATER, il file in formato editabile della scheda economica lotto 5.
66) Domanda: calcolo riga del lotto (riga 2 lotto 6) esempio: Fabbisogno totale Arpae (per u.m.)
40. Quantità di u.m per ciascun formato 5 gr confermate se il calcolo della riga è la moltiplicazione
fra il fabbisogno x prezzo al grammo ? oppure bisogna considerare che il Vs. fabbisogno è di 40
conf da 5 grammi ?
66) Risposta: Nella pos. 1 il fabbisogno totale è di 40 g per formato da 1 g.
Nella pos. 2 il fabbisogno totale è di 10 g per formato da 5 g.
Quindi per calcolare il “ Prezzo totale (prezzo per unità di misura X fabbisogno totale)” della
colonna R, occorre moltiplicare il “Fabbisogno totale Arpae (per u.m.)” di cui alla colonna C per il
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“Prezzo unità di misura” di cui alla colonna P.
Si conferma che nella colonna C viene indicato il “Fabbisogno totale Arpae (per u.m.)” e non il
numero di confezioni.
67) Domanda: avendo posticipato la gara accettate la polizza provvisoria già emessa ? o bisogna
fare un appendice per la proroga della data di scadenza della stessa a far data dalla nuova
presentazione di gara 24/06/2020?
67) Risposta: è necessario fare un’appendice che proroghi la validità della garanzia provvisoria a
180 giorni dalla data ultima di scadenza delle offerte, fissata al 24 giugno 2020.
Lotto 3 Reagenti di microbiologia per la ricerca della legionella
68) Domanda: chiediamo un chiarimento per la posizione 4 del lotto 3 (Kit di agglutinazione al
lattice per l’identificazione delle specie predominanti di Legionella): Fabbisogno totale 12.000 test.
Si chiede se per test si intende l’uso contemporaneo dei 3 lattici. Nel caso venisse confermato , il
numero di kit richiesti corrisponde a n. 80 confezioni. Chiediamo pertanto una verifica sul numero
complessivo di test necessari.
68) Risposta: Si conferma il fabbisogno totale di 12.000 test, corrispondente a n. 80 confezioni.
Lotto 1 Terreni e supplementi
69) Domanda: in relazione alla gara in oggetto vorremmo avere dei chiarimenti riguardo il Lotto 1,
Voce: 23 Pseudomonas CN Supplement in flaconi – Ogni flacone deve garantire 100ml di terreno.
Si chiede di chiarire se il fabbisogno di 6.000 ml si riferisce al volume di terreno a cui si deve
aggiungere il supplemento. Se questa interpretazione è corretta il n° di flaconi di supplemento da
offrire deve essere sufficiente per produrre 6.000 ml di terreno Pseudomonas CN.
69) Risposta: Vedi risposta 58.
Ogni flacone deve garantire 500 ml di terreno. Quindi 6000 ml è il fabbisogno complessivo di
terreno a cui si deve aggiungere il supplemento. Il numero dei flaconi di supplemento da offrire
deve essere sufficiente per produrre 6000 ml di terreno Pseudomonas CN.
Bologna, 28 maggio 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott.Stefano Forti)
documento firmato digitalmente
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