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ELENCO CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 13/06/2018 

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN N. 10 LOTTI, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE 
SCIENTIFICHE DESTINATE AI LABORATORI SSIP DEDICATI ALLA RICERCA ED AI SERVIZI ALLE 

IMPRESE 
(Lotto 1: CIG 7481212B6F; Lotto 2: CIG 74812288A4; Lotto 3: CIG 7481236F3C; Lotto 4: CIG 
7481281462; Lotto 5: CIG 7481291CA0; Lotto 6: CIG 7481322637; Lotto 7: CIG 7481328B29; 

Lotto 8: CIG 74813583ED; Lotto 9: CIG 7481395276; Lotto 10: CIG 74813995C2)  
CUP: H21H18000020005 

 

      

 
N. Chiarimento Richiesto/Errore 

rilevato 
Lotto Risposta 

1 Nel Documento 1-2 (Disciplinare) al 
punto d) dei Requisiti Speciali e Mezzi 
di Prova (pag. 22) viene richiesta 
comprova di avere fornito negli 
ultimi tre anni almeno uno 
strumento analogo. Vorremmo 
sapere se uno strumento DMA del 
medesimo modello che intendiamo 
offrire, ma fornito del solo sistema di 
raffreddamento e non della camera 
di controllo della umidità relativa può 
essere considerato analogo. 

1 Possono essere considerate analoghe quelle 
forniture che riguardano attrezzature per l'Analisi 
Dinamico Meccanica corredate di Sistema di 
Controllo dell'Umidità oppure di Sistema di 
Raffreddamento idoneo ad effettuare prove fino 
a -100°C. 
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N. Chiarimento Richiesto/Errore 
rilevato 

Lotto Risposta 

2 Nel Documento 1.3 (Capitolato 
Speciale) all’Art.12 (Modalità di 
Pagamento – Pag. 6) viene affermato 
che il pagamento all’aggiudicatario 
avverrà a seguito della presentazione 
della fattura e solo successivamente 
al completamento della verifica di 
conformità con esito positivo. 
Vorremmo sapere se per verifica di 
conformità viene inteso il collaudo 
eseguito dal nostro tecnico durante 
l’installazione e quali tempistiche 
sono previste dopo tale verifica di 
conformità. 

Tutti La verifica di conformità sarà gestita secondo 
quanto previsto dall'Art. 6 del Capitolato Speciale, 
ed il collaudo eseguito dal Tecnico della DA è da 
ritenersi parte integrante ma non esaustiva della 
stessa. La verifica verrà effettuata in 
contraddittorio con la DA non oltre 60 (sessanta) 
giorni dall’emissione dell’ordine di fornitura. 
Ferma restando la validità di quanto espresso nel 
Capitolato Speciale, il pagamento sarà effettuato, 
entro la fine del mese occorrente trascorsi 30 
giorni a far data dalla presentazione della fattura. 

3 La pagina 
http://www.ssip.it/amministrazione‐
trasparente/avvisi‐
albi/#avvisi_in_corso da cui 
dovremmo potere scaricare altri 
documenti (come il modello 1.8 per 
l’offerta economica) non è al 
momento accessibile. Si tratta di un 
problema momentaneo? 

Tutti Il non funzionamento del link è stato 
temporaneo, ed ora risolto. Si comunica che i 
documenti di gara sono raggiungibili attraverso 
http://www.ssip.it/amministrazione-
trasparente/avvisi-albi/#avvisi_in_corso cliccando 
su "Documenti di gara", ovvero direttamente al 
sito http://www.ssip.it/documenti-di-gara/. Si 
comunica altresì che, in tale pagina, la dicitura 
"1.8)      Schema di offerta economica:" non 
permette di scaricare alcun documento essendo 
solo capoverso introduttivo ai successivi 
collegamenti riferiti ai modelli di presentazione 
dell'Offerta Economica predisposti per ogni Lotto. 

4 A pag. 38 del Disciplinare di Gara 
(“Contenuto della Busta A”) viene 
richiesto di allegare il DGUE in 
formato elettronico. Deve essere su 
chiavetta USB o CD/DVD? 

Tutti Su CD/DVD non riscrivibile  
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N. Chiarimento Richiesto/Errore 
rilevato 

Lotto Risposta 

5 Art.18 del Capitolato Speciale. Potete 
specificare cosa intendete con la 
seguente frase “La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere variazioni in aumento o 
diminuzione al contratto fino alla 
concorrenza di un quinto del prezzo 
complessivo previsto dal contratto” 

Tutti Si intendono le variazioni di cui all’art. 106, 
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 

6 Avendo [omissis] una struttura 
societaria composta da molti soggetti 
con poteri di rappresentanza sparsi 
sul territorio nazionale, ai fini dello 
snellimento del processo di recupero 
firme, gradiremmo sapere se i dati 
richiesti nella "dichiarazione familiari 
conviventi" devono essere 
obbligatoriamente indicati 
compilando il vs modello ALL. 1.14 o 
possono essere utilizzate 
dichiarazioni gia' in nostro possesso 
rese in carta semplice dai diretti 
interessati con firma in originale. 

Tutti Possono essere utilizzati modelli di dichiarazione 
predisposti dalla società, tuttavia si precisa che è 
esclusivamente a carico dei partecipanti la 
responsabilità per eventuali inidoneità, 
inadeguatezza, non rispondenza, inservibilità e/o 
mancanza di attualità delle dichiarazioni prodotte 
in sostituzione dai modelli predisposti dalla 
Stazione appaltante 

7 Relativamente all'art. 9 del 
Capitolato Speciale relativo a "Danni 
a dispositivi ed alle opere", il 
suddetto articolo è da noi accettato 
fatto salvo che i fatti siano 
riconducibili a colpa grave e/o 
negligenza dell'Ente; in tal caso l'Ente 
stesso dovrà rimborsare [omissis] 
l'Importo dello strumento/i . 

Tutti Nel confermare il contenuto dell’art. 9 del 
Capitolato Speciale, si sottolinea come il 
contenuto del chiarimento, qualora posto in fase 
di offerta, la trasformerebbe di fatto in una 
offerta parziale e condizionata e, dunque, come 
tale inammissibile. 
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N. Chiarimento Richiesto/Errore 
rilevato 

Lotto Risposta 

8 Vorremmo avere conferma che i 
REQUISITI SPECIALI da trasmettere 
tramite AVCpass, menzionati a 
pagina 21 del DISCIPLINARE DI GARA, 
sono da fornire solo in fase di 
aggiudicazione. 
Pertanto, genereremo il PASSoe 
tramite la procedura stabilita sul sito 
ANAC, senza associare alcun 
documento (documenti elencati ai 
punti a,b,c,d,e,d pagg 21-25 del 
DISCPLINARE DI GARA) durante la 
creazione del PASSoe. 
Se cosi non fosse, vi comunico che al 
momento non è possibile associare 
alcun tipo di documento sul sito 
ANAC durante la generazione del 
PASSoe e vi chiediamo 
eventualmente di apportare delle 
modifiche alla procedura sul sito 
ANAC. 

Tutti E’ stata risolta l’incongruenza alla procedura di 
gara sul sito ANAC, per cui è ora possibile 
associare la documentazione prevista per i 
Requisiti Speciali, ai fini della Convalida in Sede di 
Offerta. 
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N. Chiarimento Richiesto/Errore 
rilevato 

Lotto Risposta 

9 Segnalate criticità rispetto al 
Capitolato Speciale in merito a: 
- art. 5 - Consegna della fornitura 
entro e non oltre 60 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di ricevimento 
dell'ordine - il tempo di consegna per 
noi possibile è di almeno 16 
settimane lavorative. 
- art. 16 Penalità 

Tutti Ritenendo le criticità segnalate comunque 
collegate tra di loro, si ribadisce quanto riportato 
nel Capitolato Speciale, e quanto già espresso in 
materia di inammissibilità di offerte condizionate 
al chiarimento n.7. 
Sull’argomento si sottolinea comunque quanto 
riportato alla pag. 55 del Disciplinare di Gara 
ovvero: Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 
del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni 
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai 
sensi dell’art.32, comma 8 del Codice, salvo il 
differimento espressamente concordato con 
l’aggiudicatario. 

    

    

 
   Il RUP 

   Gianluigi Calvanese 
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