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SERVIZIO DI ESECUZIONE ESAMI CHIMICO-FISICI,

MICROBIOLOGICI, BATTERIOLOGICI E MERCEOLOGICI

PER L'A.S.L. VC”. DURATA 36 MESI. CIG Z781D0A770  

   CHIARIMENTI

D1)  Cosa si  intende  in allegato 2 “schema da compilare  per  offerta  economica” la  voce costo unitario

onnicomprensivo?

R1) Non dovranno essere esposti ulteriori costi per i singoli esami (es. trasferta, ecc.)

D2) Se è previsto il subappalto per prove non accreditate

D2) Accreditamento (Art. 6 Capitolato Speciale d'appalto)

Il Laboratorio deve aver conseguito l'accreditamento per ogni singola prova elencata nell'Allegato 2 (Conte

microrganismi 30°, Escherichia coli, Stafilococchi, Anaerobi solfito riduttori, etc.)? Il nostro Laboratorio ha

l'accreditamento solo per una parte delle prove elencate nell'Allegato 2; è possibile subappaltare le prove che

non abbiamo accreditate?

R2) E' previsto il subappalto, vedasi art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 105 D.

Lgs. n. 50/2016.

D3) Cadenza temporale (Art. 3.2 Capitolato Speciale d'appalto)

Quando nel  Capitolato è indicato “Cadenza mensille n.  6 prelievi”  (ad es.  per esame microbiologico su

alimenti) si intende che ogni mese (intotale quindi 36 mesi) si preleveranno 6 campioni su cui eseguire tale

esame?  Per  il  calcolo  finale  del  numero  di  esami  microbiologici  su  alimenti  quindi  moltiplicheremo  6

prelievi per 36 mesi (es. totale: 216 campioni di alimenti per esame microbiologico)?

Le frequenze possono essere diverse?

R3) Si conferma l'interpretazione, precisando che il numero è indicativo (vedasi secondo capoverso

art. 3.2 Capitolato Speciale d'appalto)

D4) La base d'asta di 18.000 € si riferisce al servizio dei tre anni?

R4) Sì, la base d'asta di € 18.000 (IVA esclusa) si riferisce al servizio dei tre anni.
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