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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE “FULL SERVICE” DELLA RETE DI
MISURA DELLA QUALITÀ DELL’ ARIA PER LA DURATA DI 5
ANNI, COMPRENSIVA DELL’IMPLEMENTAZIONE E PARZIALE
SOSTITUZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ESISTENTE (CIG:
5610751A30).
ULTERIORI PRECISAZIONI.
Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito alla documentazione tecnica
ed amministrativa concernente la procedura in oggetto, si precisa quanto segue:
1. con riferimento al Capitolato Prestazionale di Oneri:
articolo 3 circa la durata dell’appalto: la decorrenza indicata dal 01 gennaio
2014 deve intendersi dal 1° agosto 2014;
articolo 20, punto 17 relativo al controllo degli impianti elettrici: il termine
indicato, 01 giugno 2014, deve intendersi il 1°gennaio 2015
articolo 23, in merito alla clausola di rinnovo: la data indicata del 01 gennaio
2014 deve intendersi il 1° agosto 2014;
2. in merito all’Allegato 2, con particolare riferimento alla prestazione di sostituzione
dei nottolini entro il 30 giugno 2014: la data deve intendersi entro il 31 gennaio
2015;
3. con riferimento all’Allegato 8 ed in particolare alla fornitura della stazione di
monitoraggio, si precisa che NON è richiesta la fornitura del sistema di
acquisizione nell’ambito della gara in oggetto;
4. in merito ai requisiti di partecipazione alla gara, la prescrizione del Capitolato
speciale d’oneri – Allegato A non sostituisce o integra in alcuna misura il
Disciplinare di Gara. I concorrenti, quindi, devono tenere in considerazione quali
requisiti di partecipazione esclusivamente quelli indicati nel disciplinare di gara;
pertanto nessun documento di cui al citato Allegato A va presentato nell’offerta di
gara, né nella documentazione tecnica né in quella amministrativa. Per quanto
attiene alle certificazioni di qualità, si chiede di documentare il possesso delle sole
certificazioni indicate nel Disciplinare di gara all’articolo IX CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE punto 3) - (tabella CRITERIO punto A.1.11 Certificazioni

di qualità). I relativi documenti dovranno essere contenuti nella BUSTA B –
Offerta tecnica di cui al Disciplinare di gara;
5. con riferimento al “Nota bene” di cui all’articolo XI CONTENUTO DELLA
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare
di gara, si conferma che, essendo stata differita al 1° luglio 2014 l’obbligatorietà
di iscrizione alla Banca Dati AVCPASS, non è richiesto il documento “PASSOE”
ai fini della partecipazione alla procedura di gara in parola;
6. in merito al punto 3.a dell’articolo II parte 4 del Capitolato prestazionale di
oneri (Requisiti di laboratorio) lo stesso è da intendersi come segue: “il possesso
di almeno uno dei seguenti strumenti: ICP-MS, ICP-OES, AAGF, AA-FA, a
condizione che venga garantito un limite di quantificazione inferiore a 1 ppb per
tutti i metalli ad eccezione di:
- Fe, Al, con limite inferiore a 10 ppb;
- Na, Ca, K, Mg e Si per i quali si richiede un limite inferiore a 50 ppb”.
Si fa presente che tale precisazione corrisponde a quanto riportato nel Capitolato
prestazionale di oneri – Parte 4 – Articolo III ultimo capoverso.

Saint-Christophe, lì 2 aprile 2014.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giovanni Agnesod

