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Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle
apparecchiature destinate ad analisi di laboratorio e da campo

Chiarimenti, risposte a quesiti di interesse generale
Risposte a quesiti pubblicate in data 10/03/2021

Quesito del 05/03/2021 - In riferimento al “Cod. 18 AUTOCLAVE dei protocolli di
manutenzione allegati al Capitolato Tecnico”.
In riferimento alla sezione VERIFICA FUNZIONALE E METROLOGICA,
paragrafo 3 - “Verificare il corretto funzionamento della valvola di sicurezza
(apertura al valore riportato sul manuale) portando l’apparecchio ad una
pressione superiore a quella di lavoro”. Ad avviso del richiedente, tale
procedura produrrebbe se applicata una possibile situazione di lavoro
anomalo, di certo non previsto dal costruttore, andando a generare una
situazione pericolosa e al di fuori delle specifiche tecniche. Inoltre potrebbe
generare la condizione di un possibile guasto ai componenti che si
troverebbero a lavorar in una condizione di fuori specifica.
Domanda si richiede un chiarimento tecnico in merito e si propone, come azione
sostitutiva al punto in esame, di effettuare il controllo della certificazione
della valvola di sicurezza (con relative azioni correttive necessarie, se
necessarie) e quindi l’autorizzazione a non eseguire tale punto della
procedura. Nel caso invece la vostra amministrazione voglia perseguire sul
punto del protocollo oggetto di chiarimento, si richiede che in caso di guasto
(per attività in condizioni fuori specifica) i danni e i guasti causati da tale
attività siano totalmente non a carico dell’aggiudicatario.
Risposta
Si conferma che la verifica del corretto funzionamento della valvola di
sicurezza deve essere effettuata a pressione superiore a quella di lavoro
entro i valori di tolleranza previsti dal costruttore. I danni ed i guasti causati
da tale attività sono a carico dell’aggiudicatario.

Quesito del 08/03/2021 - In relazione alle attività di taratura riferite al “Cod. 22
BILANCIA ANALITICA dei protocolli di manutenzione allegati al
Capitolato Tecnico
Considerato che le attività di taratura non rientrano nell'oggetto dell'appalto:
Domanda si chiede di confermare che l'indicazione dell'attività "taratura" riportata nel
Protocollo di manutenzione preventiva e verifica funzionale della Bilancia
Analitica, sia da considerarsi refuso
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Risposta

Si conferma quanto riportato nel Capitolato Speciale di gara; pertanto è da
considerarsi come refuso.

Quesito del 08/03/2021 - In relazione al Disciplinare di gara - art.7.3 “Requisito di
capacità’ tecnica e professionale.
Considerato che nel citato articolo viene specificato che “Per ciascun lotto partecipato,
aver positivamente svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, servizi di manutenzione, correttiva e
preventiva, analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un importo pari
almeno ad Euro: € 700.000,00 per il LOTTO 1; € 1.280.000,00 per il LOTTO
2; dove per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui
bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando. …”:
Domanda Si chiede di confermare che il requisito richiesto all’art.7.3 del Disciplinare di
gara possa essere soddisfatto e comprovato con “Servizi Integrati per la
gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche/elettromedicali e/o
Servizi
di
gestione
e
manutenzione
di
apparecchiature
biomediche/elettromedicali”.
Risposta

Relativamente alla domanda formulata si conferma che la valutazione relativa al
possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale viene effettuata dal
Seggio di gara.
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