ELENCO CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 28/06/2018
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 Lotto
Risposta
rilevato
1 Nel Documento 1-2
1
Possono essere considerate analoghe quelle
(Disciplinare) al punto d) dei
forniture che riguardano attrezzature per l'Analisi
Requisiti Speciali e Mezzi di
Dinamico Meccanica corredate di Sistema di
Prova (pag. 22) viene richiesta
Controllo dell'Umidità oppure di Sistema di
comprova di avere fornito
Raffreddamento idoneo ad effettuare prove fino a negli ultimi tre anni almeno
100°C.
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.
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N. Chiarimento Richiesto/Errore Lotto
Risposta
rilevato
2 Nel Documento 1.3
Tutti La verifica di conformità sarà gestita secondo quanto
(Capitolato Speciale) all’Art.12
previsto dall'Art. 6 del Capitolato Speciale, ed il
(Modalità di Pagamento – Pag.
collaudo eseguito dal Tecnico della DA è da ritenersi
6) viene affermato che il
parte integrante ma non esaustiva della stessa. La
pagamento all’aggiudicatario
verifica verrà effettuata in contraddittorio con la DA
avverrà a seguito della
non oltre 60 (sessanta) giorni dall’emissione
presentazione della fattura e
dell’ordine di fornitura. Ferma restando la validità di
solo successivamente al
quanto espresso nel Capitolato Speciale, il
completamento della verifica
pagamento sarà effettuato, entro la fine del mese
di conformità con esito
occorrente trascorsi 30 giorni a far data dalla
positivo. Vorremmo sapere se
presentazione della fattura.
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.
3 La pagina
Tutti Il non funzionamento del link è stato temporaneo,
http://www.ssip.it/amministra
ed ora risolto. Si comunica che i documenti di gara
zione‐trasparente/avvisi‐
sono raggiungibili attraverso
albi/#avvisi_in_corso da cui
http://www.ssip.it/amministrazionedovremmo potere scaricare
trasparente/avvisi-albi/#avvisi_in_corso cliccando su
altri documenti (come il
"Documenti di gara", ovvero direttamente al sito
modello 1.8 per l’offerta
http://www.ssip.it/documenti-di-gara/. Si comunica
economica) non è al momento
altresì che, in tale pagina, la dicitura "1.8) Schema
accessibile. Si tratta di un
di offerta economica:" non permette di scaricare
problema momentaneo?
alcun documento essendo solo capoverso
introduttivo ai successivi collegamenti riferiti ai
modelli di presentazione dell'Offerta Economica
predisposti per ogni Lotto.
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N. Chiarimento Richiesto/Errore Lotto
Risposta
rilevato
4 A pag. 38 del Disciplinare di
Tutti Su CD/DVD non riscrivibile
Gara (“Contenuto della Busta
A”) viene richiesto di allegare
il DGUE in
formato elettronico. Deve
essere su chiavetta USB o
CD/DVD?
5 Art.18 del Capitolato Speciale. Tutti Si intendono le variazioni di cui all’art. 106, comma
Potete specificare cosa
12 del D. Lgs. 50/2016
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”
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N. Chiarimento Richiesto/Errore Lotto
Risposta
rilevato
6 Avendo [omissis] una struttura Tutti Possono essere utilizzati modelli di dichiarazione
societaria composta da molti
predisposti dalla società, tuttavia si precisa che è
soggetti con poteri di
esclusivamente a carico dei partecipanti la
rappresentanza sparsi sul
responsabilità per eventuali inidoneità,
territorio nazionale, ai fini
inadeguatezza, non rispondenza, inservibilità e/o
dello snellimento del processo
mancanza di attualità delle dichiarazioni prodotte in
di recupero firme,
sostituzione dai modelli predisposti dalla Stazione
gradiremmo sapere se i dati
appaltante
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.
7 Relativamente all'art. 9 del
Tutti Nel confermare il contenuto dell’art. 9 del Capitolato
Capitolato Speciale relativo a
Speciale, si sottolinea come il contenuto del
"Danni a dispositivi ed alle
chiarimento, qualora posto in fase di offerta, la
opere", il suddetto articolo è
trasformerebbe di fatto in una offerta parziale e
da noi accettato fatto salvo
condizionata e, dunque, come tale inammissibile.
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 .
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N. Chiarimento Richiesto/Errore
rilevato
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.

Lotto

Risposta

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 Lotto
Risposta
rilevato
9 Segnalate criticità rispetto al
Tutti Ritenendo le criticità segnalate comunque collegate
Capitolato Speciale in merito
tra di loro, si ribadisce quanto riportato nel
a:
Capitolato Speciale, e quanto già espresso in materia
- art. 5 - Consegna della
di inammissibilità di offerte condizionate al
fornitura entro e non oltre 60
chiarimento n.7.
giorni naturali e consecutivi
Sull’argomento si sottolinea comunque quanto
dalla data di ricevimento
riportato alla pag. 55 del Disciplinare di Gara ovvero:
dell'ordine - il tempo di
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice,
consegna per noi possibile è di
non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
almeno 16 settimane
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
lavorative.
provvedimento di aggiudicazione.
- art. 16 Penalità
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.
10 Il DGUE da inserire all’interno
Tutti No. Va predisposto un DGUE per ciascun lotto cui
della busta A) Amministrativa
l’O. E. intende partecipare.
è unico per tutti i lotti.
11 Quali documenti vanno inseriti
su supporto magnetico

Tutti Unicamente il DGUE

12 Nel caso di partecipazione a
più lotti, la busta B) offerta
tecnica e la busta C) offerta
economica sono da intendersi
una per tutti i lotti a cui si
intende partecipare?

Tutti

No. Per ciascun lotto va prodotta la
documentazione di cui al Disciplinare di gara
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N. Chiarimento Richiesto/Errore Lotto
rilevato
13 A pag 44 del Disciplinare di
Tutti
gara al punto contenuto della
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
si afferma che “L’Offerente è
tenuto a redigere apposita
relazione tecnica sintetica
(max 4 Fogli) contenente una
proposta tecnico-organizzativa
che illustri esaurientemente gli
elementi che saranno posti a
valutazione, con riferimento ai
criteri indicati nella tabella
Criteri di Valutazione
dell’Offerta Tecnica del
Capitolato Tecnico (…)” Si
richiede se i 4 fogli sono da
intendersi fronte/retro (quindi
8 facciate in totale) o sono da
considerare 4 facciate totali
14 In riferimento all' art. 9 del
Capitolato Speciale di Gara
vorremmo capire se il
passaggio di proprietà del
bene avviene al momento
della consegna/ricevimento
merce da parte vostra o
avviene al momento
dell'installazione.

Risposta
I 4 fogli sono da intendersi come 4 facciate totali.

Tutti L’apparecchiatura si intende consegnata alla SSIP a
seguito dell’esito positivo del collaudo.
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N. Chiarimento Richiesto/Errore
rilevato
15 In riferimento all' art. 12 del
Capitolato Speciale di Gara
vorremmo avere un
chiarimento sulle modalità di
pagamento. In particolare,
vorremmo conoscere dopo
quanti giorni dalla vostra
verifica effettuerete il
pagamento e vorremmo avere
i riferimenti dell'incaricato che
lo autorizzerà.

Lotto

Risposta

Tutti Il pagamento avverrà entro 60 giorni fine mese dalla
data di presentazione della fattura.
L’incaricato che autorizzerà lo stesso è il
Responsabile Unico del Procedimento.
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N. Chiarimento Richiesto/Errore Lotto
Risposta
rilevato
16 Nell' art. 2 del Capitolato
1
Le 72 ore si riferiscono ai tempi di risposta, pertanto
Tecnico di Gara richiedete
la procedura operativa da Voi descritta risponde al
tempi di risposta di 72 ore
requisito.
lavorative. La nostra procedura
prevede che Voi inviate la
richiesta tramite email ad
[omissis…]. Successivamente
all'email, noi garantiamo che
nelle 72 ore lavorative
attiveremo l'iter interno che
comporta
il
supporto
telefonico e la risposta via
email. Tale supporto non
garantisce che l'intervento sia
risolutivo. In questo caso, si
procederà in un secondo
momento alla pianificazione
degli interventi le cui modalità
e tempistiche saranno da
concordare sulla base della
problematica
emersa.
Vorremmo capire se tale
procedura è compatibile con la
vostra richiesta.
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N. Chiarimento Richiesto/Errore Lotto
Risposta
rilevato
17 Vorremmo avere conferma che
Vedasi Risposta al Chiarimento n.8
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 durante
questa fase i documenti
menzionati ai punti a,b,c,d,e,d
pagg 21-25 del DISCIPLINARE
DI GARA che forniremo solo in
caso di aggiudicazione.
18 Rif.Disciplinare di Gara Pg.21
“I documenti richiesti agli
operatori economici ai fini
della dimostrazione dei
requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCPass”.
In quale modo? Non ci sono
sezioni dedicate a questo nel
sito.
19 Rif.Disciplinare di Gara Pg. 38
“DGUE è necessaria la
compilazione della PARTE IV”.
È da intendersi che va solo
compilata la parte IV o tutte?

Tutti La modalità di trasmissione dei documenti è quella
prevista dal sistema AVCPass visualizzabile al link
(www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnli
ne/AVCpass) nella sezione Accesso Riservato agli
Operatori Economici.

Tutti Il DGUE è da compilarsi in tutte le parti.

10

N. Chiarimento Richiesto/Errore
rilevato
20 Rif.Disciplinare di Gara Pg.40
Documentazione a corredo.
4. Ricevuta di pagamenti del
contributo a favore dell’ANAC.
Poiché il lotto 7 è esente da
questo pagamento occorre
allegare una dichiarazione
attestante ciò o niente?

Lotto

21 Rif.Disciplinare di Gara Pg.40
Documentazione a corredo.
5. Certificazione del sistema di
gestione per la qualità di cui al
precedente punto .. in copia
conforme all’originale. A quale
punto si fa riferimento?
22 Gradiremmo sapere in quale
"libreria virtuale " del PASSOE
associare il certificato di
iscrizione alla CCIAA. Infatti al
momento, le librerie
disponibili sono dedicate ad
altro tipo di documenti e non
al REQUISITO DI IDONEITA' da
voi richiesto.

Tutti Si fa riferimento al punto e) di pagina 23 Disciplinare
di Gara.
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Risposta
Non bisogna allegare nulla.
11

Tutti In riferimento alla problematica segnalata nel
quesito a noi non risulta alcuna anomalia, pertanto,
come suggerito per le vie brevi anche dal personale
ANAC sollecitato a riguardo, si consiglia di contattare
l’Autorità nazionale Anticorruzione al numero 800896936 per ricevere supporto rispetto alla
problematica così da pervenire al corretto deposito
della documentazione

N. Chiarimento Richiesto/Errore Lotto
Risposta
rilevato
23 A pagina 5 del Capitolato
1
Il requisito è da considerarsi mandatorio unicamente
Tecnico (Paragrafo 3) viene
per i morsetti dual cantilever.
richiesto che gli afferraggi
siano consoni ad analizzare
campioni di spessore
superiore a 2.5 mm (secondo
errata corrige già riportata sul
sito). Tale condizione deve
essere soddisfatta anche per i
due afferraggi tensili (in
immersione ed in aria)?
24 in merito all' art. 5 del
Tutti Per le forniture di cui ai Lotti da 1 ad 8, il luogo di
capitolato speciale di gara, che
consegna della fornitura è Comprensorio Olivetti, Via
riporta: "devono essere
Campi Flegrei, 34, 80078 Pozzuoli NA. Potrebbe
comprese le spese di trasloco
essere richiesto, per le forniture dei suindicati lotti, la
o di disinstallazione, trasporto,
consegna e la prima installazione presso gli spazi di
consegna, installazione presso
via Nuova Poggioreale, 39, 80143 Napoli e la
altra sede che dovesse
successiva disinstallazione, trasporto, consegna,
richiedersi entro 12 mesi dalla
installazione presso la sede di Pozzuoli entro 12 mesi
prima completa installazione”.
dalla prima completa installazione.
Potete specificare dove
prevedete di traslocare la
strumentazione e quanto altro
utile per tenerne in
considerazione ai fini
dell'offerta.
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N. Chiarimento Richiesto/Errore Lotto
Risposta
rilevato
25 Apprendiamo ora leggendo i
Tutti Per ogni lotto va prodotto un plico, contenente al suo
chiarimenti da voi pubblicati,
interno le tre buste chiuse e sigillate, relative alla
che occorre compilare un
Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, e
DGUE per ogni lotto a cui si
Offerta economica.
partecipa. Vorremmo la
L’operatore economico interessato a concorrere per
conferma che la busta
più lotti dovrà presentare più plichi, ciascuno
amministrativa può essere una
contenente la documentazione prevista al paragrafo
unica busta contenente tutti I
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E
documenti
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA di cui al
relativi ai lotti a cui di
Disciplinare di gara a pag 32.
interesse.
Non è ammessa la presentazione di un unico plico per
la partecipazione a più lotti.
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N. Chiarimento Richiesto/Errore
rilevato
26 La dichiarazione dei familiari
conviventi deve essere
presentata, nel caso di società
di capitali, per quali soggetti?
Nel caso debba essere
presentata anche per coloro
che compongo l'organo di
vigilanza, nel nostro caso dal
collegio
sindacale, anche per i sindaci
supplenti?
In ultimo le dichiarazioni
devono essere presentate in
originale o è possibile
presentare delle copie
conformi ai sensi dell'art. 19
DPR 445 ?

Lotto

Risposta

Tutti Ai sensi dell’Art. 85 D.Lgs. n. 159/2011 (Codice
Antimafia), per le Società di capitali, ovvero
• società per azioni (spa)
• società a responsabilità limitata (srl)
• società in accomandita per azioni (sapa)
sono da sottoporre a verifica Antimafia
1. legale rappresentante
2. amministratori
3. collegio sindacale (se previsto)
4. direttore tecnico (se previsto)
5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di
soci pari o inferiore a 4)
6. socio (in caso di società unipersonale)
7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del
D.lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall’art.
2477 del codice civile)
8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti
precedenti
Pertanto tutte le persone indicate dai punti da 1 a 7
sono tenute a fare la suddetta dichiarazione.
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N. Chiarimento Richiesto/Errore Lotto
Risposta
rilevato
27 Rif .Disciplinare di Gara - Pg.23 Tutti Per Certificati si intendono:
"La comprova del requisito ..
In caso di servizi/forniture prestati a favore di
in caso di servizi/forniture
pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
prestati a favore di pubbliche
una delle seguenti modalità:
amministrazioni/committenti
- la copia conforme del contratto, unitamente
privati: originale o copia
a copia conforme delle fatture relative al
conforme dei certificati
periodo richiesto;
rilasciati
- dichiarazione del concorrente contenente
dall'amministrazione/committ
l’oggetto del contratto, il CIG (ove
ente privato_
disponibile) ed il relativo importo, il
Cosa si intende per Certificati?
nominativo del contraente pubblico e la data
di stipula del contratto stesso unitamente a
copia conforme delle fatture relative al
periodo richiesto.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di
committenti privati:
- originale o copia autentica del contratto,
unitamente a originale o copia conforme
delle fatture relative al periodo richiesto;
- originale o copia autentica dei certificati
rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione.
28 La fornitura deve includere un
2
Il sistema deve essere provvisto di sistema di analisi
sistema di analisi automatico
automatico dei VOC.
dei VOC?
Le caratteristiche del sistema analitico proposto (ad
Se si, su quale tecnologia
esempio FID o MS o altri) saranno soggette a
analitica deve essere basato?
valutazione secondo i Criteri di Valutazione previsti
per il Lotto.

15

N. Chiarimento Richiesto/Errore
rilevato
29 Parte IV DGUE:
Capacità tecniche e
professionali
1) Certificazione
dell'accreditamento dei
parametri indicate nel
paragrafo 7.5 del disciplinare,
rilasciata da Ente autorizzato Dove si trova il paragrafo 7.5?
non è indicato

Lotto

Risposta

Tutti Si fa riferimento a quanto previsto nella sezione e) a
pagina 22 del Disciplinare dei Gara.
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