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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
05/11/2019
1° Quesito: si chiede di rettificare il requisito di idoneità previsto al punto 7.1 lettera b) del
Disciplinare richiesto per la partecipazione alla gara “di essere in possesso di Autorizzazione
rilasciata dal Ministero della salute per la produzione e commercializzazione dei gas tecnici
oggetto di gara e di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC)” in quanto relativo
all’immissione in commercio di prodotti/gas medicinali e non a quelli tecnici oggetto di appalto.
Risposta: si comunica la necessità di rettificare il Disciplinare al punto 7.1 lettera b), mediante
adozione di atto deliberativo del quale sarà data opportuna conoscenza.

2° Quesito: poiché dai sopralluoghi si rilevano svariate tipologie di centrali di decompressione,
considerato che l'allaccio di gas ad alta purezza presuppone l'esecuzione di cicli di spurgo dei
flessibili/serpentine prima della messa in esercizio della nuova bombola, si chiede di avere
evidenza delle eventuali procedure di collegamento e spurgo alle rampe, avere copia degli
schemi funzionali o dei manuali d'uso delle apparecchiature (centrali di decompressione)
installate al fine di poter operare in condizioni di sicurezza.
Risposta: le procedure di collegamento delle bombole alle centrali di decompressione sono di
tipo standardizzato e lo spurgo è effettuato secondo le specifiche del prodotto e con modalità
suggerite dal fornitore.
In via generale e a tipo esemplificativo l’operatore provvede in ogni caso a verificare:
- la centrale sia in buone condizioni;
- il gas corrisponda alla centrale di distribuzione corretta;
- il materiale per il collegamento (tubi flessibili, serpentine, raccordi, ecc.) sia efficiente;
- i contenitori siano vuoti;
L’operatore provvede, inoltre:
- scollegare i contenitori vuoti;
- sostituire la guarnizione (ove prevista) del recipiente;
- collegare i contenitori pieni;
- procedere allo spurgo in conformità con le specifiche prodotto;
- mettere in pressione il sistema;
- eseguire un controllo visivo generale della centrale;
- verificare che il manometro indichi la pressione di esercizio;
- controllare che non vi siano predite al collegamento effettuato.
Eventuali procedure di collegamento e spurgo alle rampe e copia degli schemi funzionali o dei
manuali d'uso delle apparecchiature potranno essere comunicati all’operatore economico
aggiudicatario dell’appalto in occasione della riunione di coordinamento per la sicurezza.
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