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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       
 

Agli operatori economici interessati 
 
 

OGGETTO:  Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione 
della fornitura di n. 2 sistemi per analisi chimiche, unitamente ai relativi servizi 
settennali di assistenza tecnica e manutenzione full risk, da destinare alla SCS3 
dell’IZSVe. 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016  

Numero gara: 7183658 

CIG Lotto 1: 7608755F3E 

CIG Lotto 2: 76087570E9 

 
In relazione alla procedura indicata in oggetto si riportano di seguito le informazioni supplementari 
alla documentazione di gara fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici entro il termine all’uopo concesso. 

 
Quesito n. 1: Con riferimento al Lotto n.1 della procedura di gara indicata in oggetto si chiede se è 
possibile formulare un'offerta economica di importo maggiore rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato tecnico per la fornitura del bene di cui al lotto 1 (sistema per la determinazione del 
rapporto isotopico comprensivo di analizzatore elementare, spettrometro di massa e interfaccia per 
cromatografia liquida), per il quale viene indicato l’importo di € 147.000,00 Iva esclusa, qualora 
l’offerta totale non sia superiore al valore di € 280.770,00 Iva esclusa. Si chiede, quindi, se è possibile 
offrire un importo superiore ad € 147.000 Iva esclusa relativamente alla fornitura del sistema, nel 
caso in cui la l’importo complessivo offerto per la fornitura del sistema comprensivo del servizio 
settennale di manutenzione e assistenza tecnica post garanzia non superi la base d’asta di € 
280.770,00 Iva esclusa. 
 

Risposta: il disciplinare di gara, al paragrafo 3, pagina 5 dispone quanto segue: 

“L’importo totale a base di gara è al netto di Iva ….. e risulta così calcolato: 

- € 280.770,00 IVA esclusa relativamente al Lotto 1 di cui € 147.000,00 IVA esclusa per la 
fornitura del sistema suindicato comprensivo della garanzia post vendita, decorrente dal 
collaudo positivo del bene, della durata di n. 12 mesi, ed € 133.770,00 IVA esclusa quale 
importo relativo al servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk, corrispondente 
ad un canone annuo di € 19.110,00 Iva esclusa; 

- € 282.298,00 IVA esclusa per il Lotto 2 di cui € 147.800,00 IVA esclusa per la fornitura del 
sistema suindicato comprensivo della garanzia post vendita, decorrente dal collaudo positivo 
del bene, della durata di n. 12 mesi ed € 134.498,00 IVA esclusa quale importo relativo al 
servizio settennale di assistenza e manutenzione full risk, corrispondente ad un canone annuo 
di € 19.214,00 Iva esclusa. 
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Tali importi complessivi costituiscono importo a base d’asta insuperabile per il lotto di riferimento. 
Pertanto gli operatori economici la cui offerta complessiva superi tale importo saranno 
immediatamente esclusi dalla procedura.” 

Ciò considerato, l’offerta economica complessivamente formulata per ciascun lotto, e pertanto 
comprensiva dell’importo offerto per la fornitura del sistema unitamente al servizio di assistenza 
tecnica, non deve superare la base d’asta per il lotto di riferimento (nel caso di specie pari ad € 
280.770,00), essendo possibile che gli importi singolarmente offerti per la fornitura e per il connesso 
servizio siano superiori agli importi presunti dalla stazione appaltante. 

 

Quesito n. 2: In merito alla procedura di gara in parola e all’allegato 2 al Disciplinare di gara – DGUE 
(Documento di Gara Unico Europeo) si richiedono indicazioni per la compilazione della "Parte I: 
Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore" - 
pag. 1 di 11, con specifico riferimento alle seguenti informazioni indicate in incipit: 
- GU UE S numero ... ; data .... ;pag………….; 
- NUMERO DELL'AVVISO NELLA GU S: ..... 
 

Risposta: Si comunica che il DGUE deve essere compilato da parte degli operatori economici a 
partire dalla Parte II “Informazioni sull’operatore economico”, pertanto i dati riportati nella Parte I 
non devono essere oggetto di compilazione. 

 
Quesito n. 2: Con riferimento alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti: 

 nel disciplinare di gara relativamente alla descrizione del lotto numero 2 viene indicata la 
medesima descrizione del lotto 1: “fornitura di un sistema per la determinazione del 
rapporto isotopico comprensivo di analizzatore elementare, spettrometro di massa ed 
interfaccia per cromatografia liquida”. Si chiede conferma che si tratta di semplice refuso 
nella descrizione; 

 con riferimento al servizio di assistenza tecnica e garanzia full risk, si indica che deve 
comprendere numero di interventi illimitato, parti di ricambio e materiali soggetti ad usura. 
Relativamente a questi ultimi si chiede di chiarire se ci si riferisce al materiale di consumo 
necessario per lo strumento. 

Risposta: in merito ai quesiti posti si dà atto di quanto segue: 

 a pag. 4 del disciplinare di gara è presente un refuso relativamente alla descrizione del lotto 2 
che reca erroneamente la medesima descrizione del lotto 1. La corretta descrizione, 
rinvenibile del capitolato, è inoltre indicata al paragrafo 3 del medesimo disciplinare, dove 
viene indicato come oggetto del Lotto 1 la “fornitura di un sistema per la determinazione del 
rapporto isotopico comprensivo di analizzatore elementare, spettrometro di massa ed 
interfaccia per cromatografia liquida” e come oggetto del Lotto 2 la “fornitura di un sistema 
di cromatografia liquida ad alta prestazione (UHPLC), abbinato ad uno spettrometro di massa 
a triplo quadrupolo”; 

 con riferimento al servizio di assistenza tecnica e garanzia full risk, si precisa che per materiali 
soggetti ad usura, oggetto del suddetto servizio, si intendono tutte quelle parti meccaniche e 
non, soggette ad usura in relazione al decorrere del tempo (es. pistoni, guarnizioni…). Il 
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materiale di consumo, riferibile a tutti i prodotti che vengono consumati o utilizzati nelle 
attività giornaliere, quali solventi, vials, ecc. non sono compresi nel servizio di assistenza 
tecnica, essendo a carico dell’Istituto. 

 
Legnaro, 12 Ottobre 2018. 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 


