Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento della fornitura
triennale di prodotti di consumo e materiali di laboratorio, per le esigenze delle Sedi
territoriali dell’ARPA Lazio- 4 LOTTI

CHIARIMENTI III
DOMANDA 1: Per la compilazione del DGUE, nel dettaglio per la “Parte IV - Criteri di selezione”
chiedo conferma se è sufficiente dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando direttamente la
sezione “α”. In caso contrario, qualora si dovessero compilare anche le sezioni A, B, C e D (rif. pag. 24
del Disciplinare di gara) chiedo che venga esplicitato il punto b) in quanto interrotto con la frase in
grassetto”...Errore.L’origine riferimento non è stata trovata...” Il Documento di Gara Unico Europeo va
inserito nella BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA come richiesto a pag 17 del
Disciplinare di Gara?
RISPOSTA: il DGUE deve essere inserito nella busta Amministrativa, Busta A, compilato in tutte le
parti indicate nel Disciplinare di gara che è stato rettificato a seguito di una precedente analoga richiesta
di chiarimenti.
DOMANDA 2: Con riferimento alla procedura di gara riportata in oggetto, si chiede: Lotto n. 3 Prodotti
Microbiologici da Laboratorio, kit, sieri e terreni, di coltura disidratati:
In considerazione della ampiezza della gamma dei prodotti richiesti (diversi per tipologia e destinazione
d'uso), alcuni dei quali di esclusiva possibilità di fornitura da parte di unica ditta, si chiede che sia
abbassata la percentuale dei prodotti offerti ai fini della validità dell'offerta presentata per il lotto n. 3
almeno all'80% dei prodotti complessivamente richiesti, permettendo in tal modo una più ampia
partecipazione alla gara da parte di un maggior numero di concorrenti, nel rispetto del principio di gara
medesimo.
RISPOSTA: la percentuale dei prodotti da offrire, per ogni lotto, è stata abbassata al 90%. Il modello di
offerta economica è stato corretto.

LOTTO 2
DOMANDA 3: si chiede di chiarire il confezionamento del prodotto alla pos. 102: “BRANDÂ®
TransferpetteÂ® S pipette, digital, adjustable single channel, volume 10-100ul d-100” RISPOSTA: del
prodotto in parola si richiedono totali n. 5 pz in confezione da 1 PZ. L’elenco dei prodotti e il modello di
offerta economica sono stati modificati.
DOMANDA 4: POS. 77 cod. ARPA 12620 si chiede di indicare la capacità delle bottiglie da offrire.
Risposta: si chiedono bottiglie da 1 L. L’elenco dei prodotti e il modello di offerta economica sono stati
modificati.
DOMANDA 5: In riferimento alla Vs. procedura: "Procedura aperta per la fornitura triennale di prodotti
di consumo e materiali di laboratorio per le sedi territoriali dell'ARPA LAZIO" con la presente siamo a
chiedere il seguente chiarimento relativamente al Lotto 2: chiediamo la possibilità di offrire
confezionamenti diversi rispetto a quelli da Voi indicati, mantenendo comunque invariata la quantità

totale richiesta. Risposta: il diverso confezionamento offerto deve essere indicato nell’apposita colonna
dell’offerta economica (all. 1.5).
DOMANDA 6: per il materiale in vetro dove viene indicato Pirex o Duran bisogna offrire solo il
prodotto originale o si può offrire anche il vetro borosilicato? Risposta: NO.
DOMANDA 7: - pos. 177: COD. ARPA 15938 Dischi grafici settimanali per frigo-congelatori
DESMOD SCIENTIFIC si chiede di indicare il codice in utilizzo o invio scheda tecnica. Risposta: cod.
Desmod Scientific B99-0218.
DOMANDA 8: - pos. 310: COD. ARPA 8420 PALLONI si chiede di indicare il codice in utilizzo o
invio scheda tecnica con disegno.
Risposta: si allega foto del prodotto richiesto.

DOMANDA 9: - pos. 129: CARTA DA PACCHI BIANCA 80/100GR cf 1 Kg AUTOCLAVABILE si chiede di indicare il codice in utilizzo o invio scheda tecnica.
Risposta: cod. STAPLES ASCHO6399
DOMANDA 10: - pos. 211: Filtri Whatman QMA without Binder (100pz) - si chiede di precisare il
diametro dei filtri. Risposta: 47 MM. L’elenco dei prodotti e il modello di offerta economica sono stati
modificati.
DOMANDA 11: pos. 214: Filtro per siringa idrofili 25 mm - 0,45 μm - si chiede precisare il tipo di
materiale richiesto o codice articolo in uso; Risposta: si richiedono filtri in MCE.
DOMANDA 12: pos. 217: Filtro per siringa tipo MILLEX®-HV MILLIPORE in PVDF da 0,45µm
diametro 33mm per siringa - si chiede di confermare che necessitate di n. 10 conf. da 3.000 pezzi
ciascuna; Risposta: si conferma la quantità indicata.
DOMANDA 13: - pos. 286: Microseparatori in vetro per beute con tappo smeriglio da 500ml - si chiede
di indicare il codice in utilizzo o invio scheda tecnica; Risposta: il prodotto indicato è stato eliminato
dall’elenco. L’elenco dei prodotti e il modello di offerta economica sono stati modificati.
DOMANDA 14: - pos. 372: PORTA CUVETTA 5mm - si chiede di confermare se necessitate di porta
cuvette o cuvette e di indicare il codice in utilizzo o invio scheda tecnica; Risposta: trattasi di un
portaprovette con cod. EXACTA + OPTECH K 94157.
DOMANDA 15: - pos. 373: PORTAFILTRI IN PLASTICA DIAMETRO 5 CM CON APERTURA
LATERALE CNF 100 PZ (Capsule Petri cat. d.47 mm non sterili portafiltri) si
chiede
di
indicare
il
codice
in
utilizzo
o
invio
scheda
tecnica;
Risposta: cod. Aquaria L90047.
DOMANDA 16: - pos. 467: Setti per camera TIC (3 pezzi) - si chiede di indicare il codice in utilizzo o
invio scheda tecnica; Risposta: il prodotto indicato è stato eliminato dall’elenco. L’elenco dei prodotti e
il modello di offerta economica sono stati modificati.
DOMANDA 17: pos. 493: Tappetini biodecontaminanti 60x115 cf 240 - si chiede di indicare il codice
in utilizzo o invio scheda tecnica; Risposta: cod. GIMA S.p.a. 36694

DOMANDA 18: -pos. 506: Valvole aereazione alte per safety cap cf 10 - si chiede di precisare il tipo di
modello da Voi utilizzato o codice in utilizzo o invio scheda tecnica; Risposta: COD. SCHARLAB
BIBBY STERILIN ITALIA SRL 1368197011.

LOTTO 3
DOMANDA 19:
111

microb

6108

112

microb

16455
17236

INDICAT.
BIOL.STERILIZ.A 24
VAPORE(SPORE
DI
BACILLUS
STEAROTERMOPHILUS ATCC 7953
(24 test)
/ M.H.S.C.T. -24TESTSm (Indicatore
biologico di sterilizzazione a vapore)
24

test

10

test

20

il prodotto offerto alla voce 112 ha le stesse caratteristiche e funzione di quanto richiesto alla voce 111.
Si chiede di offrire per entrambe lo stesso prodotto. Risposta: è possibile offrire lo stesso prodotto.
DOMANDA 20:
132

microb

21761

KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC
33186 6 pellet vial

6

pellet

5

ATCC 33186 corrisponde a Enterococcus faecalis. Si chiede di verificare e comunicare il ceppo
corretto. Risposta: Risposta: il prodotto indicato è stato eliminato dall’elenco. L’elenco dei prodotti e il
modello di offerta economica sono stati modificati.
DOMANDA 21:
174

microb

3478

BUSTE PER ANAEROBIOSI X GIARE 10
DA 2,5L(SENZA AGG. DI ACQUA E
CATALIZZ.)CNF120TEST

177

microb

17084

ANAEROGEN 2,5 CNF 10 BUSTE

10

test

50

buste

100

Le voci 174 e 177 fanno entrambe riferimento a sistemi per la generazione di atmosfera anaerobia,
senza aggiunta di acqua e catalizzatori, si chiede di potere rispondere ad entrambe con il prodotto
equivalente per il totale di 150 determinazioni: Genbox Anaer, confezioni con 10 generatori. Risposta: il
prodotto da offrire per entrambi deve essere utile per una giara da 2.5 litri senza aggiunta di acqua e
catalizzatore.
DOMANDA 22:

224 piastre 90

6865

MCP (PIASTRE PRONTE PER
RICERCA CLOSTRIDIUM
PERFRINGENS) 90 MM CNF 30 PZ

40

30 PZ

Si chiede la possibilità di offrire la piastra da 55mm, trattandosi di un terreno per l'analisi delle acque
mediante tecnica di filtrazione. Risposta: alla posizione 224 sono richieste piastre da 90 mm per un
utilizzo diverso dalla filtrazione su membrana, il prodotto per filtrazione è già indicato al rigo 192,
quindi occorre offrire un terreno in piastra da 90 mm.
DOMANDA 22: In riferimento alla gara in oggetto, si prega di voler fornire chiarimento in merito al
lotto 3 posizione 122 a 144, in cui vengono richiesti pellet di ceppi microbici.
È possibile offrire dischi dei ceppi indicati? Risposta: SI
DOMANDA 23: La voce 39:
39 microb 7120
m - FAECAL COLIFORM AGAR
/16601 500 g

500

g

10

Richiede solo 10 confezioni di terreno base m-Faecal Coliform Agar 500g. Il terreno però può richiede
anche Acido Rosolico come supplemento, che non è rilevato in alcuna altra voce del Lotto 3. Prego
chiarire se effettivamente si vuole solo il terreno base o se si tratta di un’omissione. In tal caso prego
aggiungere una nuova voce per il supplemento Acido Rosolico. Risposta: il supplemento è stato
aggiunto. L’elenco dei prodotti e il modello di offerta economica sono stati modificati.
DOMANDA 24: La voce 34:
34 microb 9464
CHRONOBACTER SCREENING 500
BROTH BASE VANCOMYCIN
CSB SUPPLEMENT CNF 500 G

g

5

Richiede solo 5 confezioni di terreno base Chronobacter Screening Broth BAse. Il terreno però richiede
anche il supplemento selettivo Vancomicina CSB, che non è rilevato in alcuna altra voce del Lotto 3.
Prego chiarire se effettivamente si vuole solo il terreno base o se si tratta di un’omissione. In tal caso
prego aggiungere una nuova voce per il supplemento Vancomycin CSB. Risposta: il supplemento è
stato già chiesto alla pos. 97.

