
                                                                                                     
 
                                                                                                                       
 
In riferimento alla "PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
CONTROLLO TECNICO, REVISIONE E MANUTENZIONE “FULL RISK” DELLE SCORTE 
INTANGIBILI" Vi chiediamo i seguenti chiarimenti: 
  
Chiarimento 1 
Premessa: 
a pag. 1 del Capitolato tecnico viene riportato: " Gli interventi devono essere diretti alla 
sostituzione e smaltimento di tutto il materiale in scadenza come da elenco allegato (allegato 
“A”)"  
a pag. 3 viene riportato: " Manutenzioni correttive (interventi straordinari) non coperte da 
contratto full risk. Nei casi in cui i materiali facenti parte della scorta intangibile vengano 
utilizzati, o nel caso di scadenza di un determinato prodotto, il ripristino e la reintegrazione di 
quanto consumato o scaduto sarà a carico della Committente." 
  
Notiamo un incongruenza tra le due parti, pertanto Vi chiediamo di specificare cosa rientra nella 
servizio ordinario e cosa negli interventi straordinari, più precisamente cosa è a carico della ditta 
aggiudicataria e cosa della committente. 
  
Chiarimento 2 
Premessa: 
a pag. 1 del Capitolato tecnico Viene riportato: "Tutte le apparecchiature attualmente in uso 
(allegato “B”) che necessitano di manutenzioni speciali e tutte quelle apparecchiature già fuori 
produzione e/o che lo diventeranno nei prossimi 4 anni- stante la difficoltà di reperimento dei 
relativi ricambi -dovranno essere sostituite con apparecchiature equivalenti a seguito di specifica 
approvazione della committente. " 
  
Riguardo le apparecchiature dell'allegato B: oltre alla manutenzione ordinaria deve essere incluso 
nell'offerta anche la sostituzione delle apparecchiature fuori produzione? oppure volta per volta si 
effettuerà un preventivo per le apparecchiature fuori produzione a carico della committente? 
  
 
Risposte 
    
 
Quesito n.1 
 
Il servizio ordinario, come indicato nel CSA dovrà comprendere n. 4 interventi annui, che saranno 
diretti alla verifica,  controllo,  sostituzione e smaltimento di tutto il materiale in scadenza di cui 
all'allegato "A",  nonchè alla verifica e controllo di tutte le apparecchiature e attrezzature di cui 
all'allegato "B". 
La manutenzione straordinaria comprende il ripristino e la reintegrazione di tutto il materiale 
facente parte della scorta intangibile nell'ipotesi di un utilizzo della stessa. In tal caso verrà 
applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara, che rimarrà invariabile per tutta la durata 
contrattuale. 
 
Quesito n. 2 
 



"Nella formulazione dell'offerta oltre alla manutenzione ordinaria dovrà tenersi conto della 
eventuale sostituzione delle apparecchiature di cui all'allegato "B" già fuori produzione o che lo 
diventeranno nei 4 anni di durata contrattuale". 
Pertanto la sostituzione di tali apparecchiature sarà a carico della ditta aggiudicataria. 


