Direzione Amministra va
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura periodica di gas tecnici, miscele e
connessi servizi di manutenzione alle reti e agli impianti di distribuzione
Risposte a quesiti di interesse generale
31/10/2019
1° Quesito: Si chiede chiarimento circa l’unità di misura indicata in Dichiarazione di offerta e
utilizzata per i gas e le miscele gas campione rif. da A10 a A17 e da A22 a A65.
Risposta:
L'unità di misura di cui ai rif. da A10 a A17 e da A22 a A65 si riferisce al
volume/capacità di una bombola con pressione nominale di 150 atmosfere.

2° Quesito: Nell’Allegato A, all’Art. 8 – pag. 6 – lettera c) e parallelamente nel Disciplinare di
Gara, all’Art. 7.1 – pag. 9 - lettera c) si recita: la società offerente dovrà essere in possesso della
certificazione del centro di collaudo apparecchi a pressione trasportabili (bombole) in accordo
al Modulo 2 — Direttiva 99/39/CEE (TPED). Ci risulta che il riferimento corretto fosse 99/36/EC e
che questa direttiva TPED sia stata superata dalla nuova 2010/35/EU. Si chiede conferma che la
certificazione da presentare sia quest'ultima.
Risposta:
Si conferma l’errore materiale nella citazione della Direttiva 99/36/EC (è stato
scritto 39 anziché 36) e che la stessa è stata abrogata dalla Direttiva 2010/35/EU. La
Certificazione del centro di collaudo apparecchi a pressione trasportabili (bombole) dovrà
pertanto essere rilasciata in accordo alla Direttiva 2010/35/EU.
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