Procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione di
strumentazione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici

CHIARIMENTI
DOMANDA 1: CONTRIBUTO ANAC: si richiede la ricevuta del pagamento, ma dal sito su tutti e tre i
lotti viene riportato un valore di ANAC pari a zero, pertanto non risulta possibile fornire una
ricevuta in tal senso. Si chiede pertanto come si deve procedere visto che la ricevuta è richiesta a
pena esclusione.
RISPOSTA 1: Ai sensi dell’art. 2 della Delib. ANAC 20/12/2017, n. 1300 il contributo ANAC non è
dovuto. Il Disciplinare è stato corretto.
DOMANDA 2: Nel disciplinare di gara si riporta un tempo di consegna di 20 giorni, mentre nel
capitolato di 45 giorni. Si chiede di chiarire quali sono i definitivi tempi di consegna richiesti.
Risposta 2: si richiede un tempo di consegna pari a 20 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto. Il capitolato speciale è stato corretto.
DOMANDA 3: Specifiche tecniche relative ai tre lotti: alle pagine n. 2 dove sono riportati i criteri
per l'attribuzione del punteggio tecnico si evidenzia una discrepanza tra la sezione sub criterio e
quella del punteggio massimo. La somma dei punteggi massimi non è pari a 70 come indicato sopra
ed in ogni riga non corrispondono i punteggi indicati nel sub criterio rispetto a quelli riportati come
punteggi massimi. Si richiede di chiarire.
Risposta 3: i criteri per l’attribuzione del punteggio tecnico sono stati rivisti. Le schede tecniche dei
tre lotti sono state modificate.
DOMANDA 4: Nel disciplinare di gara punto 3 il lotto 1 è descritto con: Strumentazione a banda
larga e relativo CIG associato, nel dettaglio che segue (tabella n.2) la strumentazione a banda larga è
associata al lotto 2 (contrassegnata con 2/A e2/B) con altro CIG associato, ci confermate che ai fini
della richiesta del PASS OE dovremo considerare il CIG indicato nel dettaglio al lotto 2
(7630690497)?
RISPOSTA: trattasi di un mero errore materiale. Il Disciplinare di gara è stato corretto.
DOMANDA 5: Nel caso l’aggiudicazione venga effettuata entro il corrente anno, dal conteggio dei
tempi di consegna è possibile escludere il periodo di chiusura natalizia ed inventario che intercorre
tra il 15/12/18 ed il 07/01/19?
Risposta: la consegna dovrà avvenire entro venti giorni dalla data di stipula del contratto che non
potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio della comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione. Nel caso in cui il suddetto termine dilatorio non dovesse applicarsi
(qualora sia presentata o ammessa una sola offerta), sarà possibile escludere dal conteggio il periodo
di chiusura natalizia.

DOMANDA 6: La sede di consegna nel disciplinare di gara è prevista presso la struttura territoriale
di Rieti (art. 1), mentre nel capitolato speciale (punto 1.1) è prevista nelle varie sedi che verranno
comunicate successivamente, al fine di computare correttamente i costi della consegna e contestuale
formazione richiesta, quante saranno le sedi di consegna e formazione?
Risposta: La consegna, il collaudo e la formazione dovrà essere effettuata presso la sede territoriale
di Roma sita in via Giuseppe Saredo 52, 00174 Roma. Il Capitolato speciale ed il Disciplinare di
gara sono stati corretti.
DOMANDA 7: Disciplinare di gara: ai requisiti richiesti per la capacità tecnica e professionale
(punto 7.3 par.C), è richiesta la comprova del requisito (attestazione di fornitura) deve essere
prodotta ed inserita nel plico di gara o dovrà essere prodotta successivamente in caso di
aggiudicazione?
Risposta: il controllo dei requisiti verrà effettuato successivamente, la capacità tecnico professionale
deve essere semplicemente dichiarata. La comprova dei requisiti verrà effettuata in una fase
successiva.
DOMANDA 8: Disciplinare di gara: ai requisiti richiesti per la capacità economica e finanziaria
(punto 7.2 par.B), è richiesta la comprova del requisito (bilanci approvati) deve essere prodotta ed
inserita nel plico di gara o dovrà essere prodotta successivamente in caso di aggiudicazione?
Risposta: il controllo dei requisiti verrà effettuato successivamente, la capacità economica e
finanziaria deve essere semplicemente dichiarata. La comprova dei requisiti verrà effettuata in una
fase successiva.
DOMANDA 9: Disciplinare di gara (punto 10 par. 2) la dichiarazione di impegno a rilasciare
garanzia fidejussoria definitiva non è richiesta in caso di microimpresa, nel successivo punto 14 par.
15 è richiesto unitamente alla fidejussione la dichiarazione di impegno, potete confermarci che non
è da inserire in caso di microimpresa?
Risposta: la dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva non è richiesta alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
DOMANDA 10: Nella busta tecnica oltre alla relazione tecnica su Vs format è possibile inserire
depliant della strumentazione offerta?
Risposta: è possibile inserire un depliant della strumentazione offerta in aggiunta e non in
sostituzione della relazione tecnica, purché lo stesso non contenga riferimenti economici, pena
l’esclusione.
DOMANDA 11: Nel format offerta economica è richiesto di specificare:
Costo del personale relativo ai dipendenti impiegati per l’esecuzione del servizio è richiesto il costo
del servizio cioè la successiva assistenza/taratura? ed il periodo di durata dell’appalto nel
disciplinare di gara punto 4 (durata dell’appalto, opzioni e rinnovi), il tempo da voi indicato è di
20gg, quale periodo di durata dobbiamo indicare quello della garanzia da noi offerta o quello della
durata dell’appalto (tempi di consegna)?
Risposta: nell’offerta economica l’operatore economico deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al personale impiegato per l’esecuzione del contratto. Tali
costi devono essere oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione in relazione all’anomalia
dell’offerta di cui all’art. 97 del Codice. Non è richiesta l’indicazione a parte dei costi per il servizio

di taratura/assistenza perché gli stessi si considerano compresi nell’importo complessivo offerto per
ogni singolo lotto. L’appalto ha per oggetto la fornitura di strumentazione, l’assistenza e la taratura
della stessa per un periodo minimo di 24 mesi o più, a seconda di quanto dichiarato in sede di
offerta tecnica. La prestazione contrattuale si esaurisce al termine del suddetto periodo.
DOMANDA 12: La taratura della strumentazione offerta dovrà essere LAT (certificato accredia) o
riferibile LAT (certificato standard con riferibilità LAT)?
Risposta: si richiede la taratura LAT con certificato Accredia o che sia Riferibile o riconducibile al
LAT.

