RISPOSTE AI QUESITI n. 3

1. Buongiorno, con la presente chiediamo i seguenti chiarimenti: 1. Nella tabella al punto 1
del Capitolato tecnico (FORNITURA DI GAS TECNICI E AZOTO LIQUIDO) si fa
riferimento nella colonna Quantitativo annuale stimato nel periodo 2021/2026 dell’unità
di misura ad quantitativo annuale stimato ma in realtà il quantitativo sembrerebbe di più
anni. I valori numerici riportati nella tabella non corrispondono a quelli del file excel
allegato_99987_129503700_6 nella colonna quantitativo annuale previsto. Si chiede di
chiarire se i valori annuali di consumi per i gas tecnici previsti da considerare sono quelli
della tabella al punto 1 del capitolato oppure nel file excel 99987_129503700_6.
R. I quantitativi da considerare validi sono quelli illustrati nella tabella nell’All. 4 PREZZO
TOTALE OFFERTO 2021 - 2025 – BIS
2. In riferimento alla specifica riportata nel paragrafo 1.2. Qualità dei prodotti relativa alle
impurezze indicate per idrocarburi < 0,02 ppmv , esse confliggono con la purezza minima
richiesta 99,9999 .Specifiche di questo tipo generalizzate per tutti i gas sono ottenibili solo
mediante sistemi di purificazione in situ. Qualora si volesse ottenere dei livelli di
impurezze come indicato per CnHm all’interno delle bombole il costo e soprattutto i
tempi di consegna ( legati alle analisi necessarie) aumenterebbero notevolmente rendendo
le bombole in oggetto prodotti speciali. Vi preghiamo di confermare l’assoluta necessità di
avere livelli di idrocarburi del tenore indicato.
R Per quanto riguarda la fornitura di aria è necessario rispettare la soglia di impurezze richiesta.
Per quanto riguarda gli altri gas si può accettare una impurità di idrocarburi non superiore allo
0.1 ppv
3. Nel CAPITOLATO TECNICO al paragrafo 1.3. CONTENITORI si richiede il noleggio di
5 DEWAR , N°2 Dewar per area Olii e grassi via colombo 79 e N°3 DEWAR per area seta
e carta + combustibili. Nel prospetto Excel file 99987_129503700_6 alla voce azoto liquido
si parla di N° 5 Dewar da 50 lt + N° 1 Dewar da 180 lt e nella voce noleggio si parla di N°
3 Dewar a noleggio senza specificare la taglia. Si chiede di chiarire il numero di DEWAR
richiesti a noleggio e la taglia.
R. Il numero di Dewar a noleggio richiesti sono 5 da 50 litri e 1 da 160 litri. Si ricorda che tutte
le quantità sono stimate in base ai consumi e agli utilizzi del recente passato di conseguenza la
Committente si riserva di variarle in base alle proprie esigenze.
4. Nel file excel allegato_99987_129503700_6 si fa notare che il moltiplicatore nella colonna
PREZZO UNITARIO QUINQUENNIO OFFERTO è 6 e non 5, come se l’offerta dovesse
essere per un periodo di n°6 anni . Poiché nella parte ELENCO SERVIZI
MANUTENTIVI, si parla di prezzo unitario sessennale offerto, si chiede di chiarire tale
aspetto e di indicare se il valore totale deve essere per il quinquennio oppure per il
sessennio.

R. Il refuso è stato corretto nel nuovo All. 4 PREZZO TOTALE OFFERTO 2021 - 2025 –
BIS che sostituisce il precedente All. 4 PREZZO TOTALE OFFERTO 2021 – 2025 nella
documentazione di gara presente su SinTel
Distinti saluti

