REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UN GASCROMATOGRAFO CON SPETTROMETRO DI MASSA AD
ALTA RISOLUZIONE A TECNOLOGIA IBRIDA CON ANALIZZATORE ORBITRAP E FILTRO QUADRUPOLARE - MODELLO Q-EXACTIVE
OCCORRENTE ALL’ARPA BASILICATA – SIMOG gara n. 7824342.
Risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti al 28/07/2020.
N.

QUESITO

RISPOSTA
Protocollo 0147045 del 28/07/2020
Si ribadisce quanto riportato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara che riporta un
importo a base di gara pari ad €414.000,00.
Si ribadisce altresì quanto riportato al paragrafo 3.3. - Contratto di assistenza e
garanzia “full risk” per primi 24 mesi del Capitolato tecnico di gara (Allegato n. 1)
in cui si specifica che:

Siamo a richiedere a codesta stazione appaltante conferma sul periodo di garanzia
richiesto nella gara.
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Potete confermare che l’importo a base d’asta, pari a 414000 euro, deve
comprendere 24 mesi di garanzia, con una sola manutenzione preventiva inclusa
nell’offerta.

“Il contratto di assistenza dovrà esser full risk per almeno due anni. Il contratto
deve prevedere tutti gli interventi di manutenzione che si renderanno necessari in
tempi stretti (indicare i tempi entro cui si garantirà l’intervento) ed almeno n°1
visita di manutenzione preventiva” ………….”Le condizioni di garanzia dovranno
includere, per il periodo di validità della stessa, tutte le operazioni di
manutenzione preventiva/programmata (secondo le specifiche del costruttore) e
correttiva senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante. La ditta
aggiudicataria per i primi 24 mesi a partire dalla data di collaudo dovrà fornire i
servizi di assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura fornita. Il costo
dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 24 mesi
decorrenti dalla data del collaudo positivo dei beni è incluso nel prezzo unitario di
acquisto delle apparecchiature. Sono comprese nel servizio la riparazione e la
sostituzione dell’apparecchiatura in tutte le sue componenti con la sola esclusione
del materiale di consumo necessario all’ordinario utilizzo.”

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Teresa Andriani
Firmato digitalmente da

Teresa Andriani
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