RICHIESTA DI CHIARIMENTO DEL 29.05.2019
CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 1
1) Il numero di prove e le modalità di effettuazione di queste, esplicitate nel Capitolato Speciale di
Gara nella sezione Verifica di Conformità a pag 12 che rimanda all’ allegato 21 e nel Disciplinare di
Gara nella sezione Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica da pag 34 a 39 è estremamente
impegnativo ed il tempo a disposizione non è assolutamente sufficiente per questo tipo di attività.
Vi chiediamo, perciò, la possibilità di effettuare nella maniera più esaustiva possibile i test su: 1)
Pesticidi Polari in acqua; 2) Pesticidi Polari in alimenti; 3) Micotossine in alimenti
E per i su indicati test vi chiediamo anche la possibilità di fornirci gli standard. Vi chiediamo inoltre
di fornire a tutte le ditte partecipanti le stesse matrici estratte a cui fare l’aggiunta, questo e'
fondamentale per avere una migliore standardizzazione e quindi per poter confrontare in maniera
accurata ed appropriata i risultati consegnati senza incorrere nell’errore di avere matrici diverse
con metodi di estrazione diversi che inficerebbe la corretta valutazione tecnica. Resta ovviamente
inteso che in fase di collaudo saranno sviluppate tutte le metodiche da Voi richieste in codesta
gara.
Per gli altri test richiesti e che per ragioni di tempo non siamo in grado di effettuare vi allegheremo
tutto il materiale in nostro possesso derivante da altre attività.
2) Se la nostra richiesta non e' accettabile vi chiediamo di post-porre la data di presentazione delle
offerte di almeno 4 settimane. Anche in questo caso Vi chiediamo di fornici le matrici e gli standard
sempre
col
fine
di
avere
una
più
corretta
valutazione
tecnica.
In attesa di un Vostro riscontro ringraziamo e salutiamo cordialmente
RISPOSTA DEL R.U.P.
Sentiti gli assistenti tecnici al R.U.P., di seguito risposte ai Vostri chiarimenti:
1. Come riportato a pag. 8 del Capitolato di gara: “Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la
documentazione, prodotta tramite lo strumento offerto, comprovante le prestazioni dichiarate quali
cromatogrammi, curve di taratura, report strumentali, ecc, ed a specificare eventuali operazioni di
concentrazione/diluizione dell’estratto prima dell’analisi sullo strumento”. Con ciò non si intendono
escludere dati ottenuti sullo stesso strumento in attività precedenti della ditta. Inoltre è specificato a
pag.12 dello stesso capitolato al paragrafo VERIFICA DI CONFORMITA’: “Gli standard saranno
forniti dall’Agenzia, previa indicazione degli standard interni necessari alla verifica di conformità per
la ditta aggiudicataria”, quindi all’atto del collaudo, non prima, sarà nostro compito fornire gli
standard necessari. Per quanto riguarda gli Alimenti: non essendo a conoscenza di materiale
certificato in commercio per tutte le matrici e gli analiti richiesti, né avendo a disposizione una
matrice “bianca” da drogare per tutti gli analiti richiesti, le ditte partecipanti potranno scegliere le
matrici su cui produrre i dati, invitando le stesse, qualora lo ritengano utile e necessario, a fornirle
all’atto del collaudo.
Per quanto riguarda le Acque: in caso di difficoltà a reperire matrici utili per la produzione dei
risultati analitici da presentare come riportato nell’allegato 21, si suggeriscono queste possibili
soluzioni:
- Matrice Acqua salata : CRM Salt Water Matrix Modifier – Number MMS001- 20ml – Salinità
3,50 W/% Ditta Fornitrice : SIGMA- ALDRICH
- Matrice Acqua
Sotterranea : ERM European Reference Materials – ERM- CA616
Groundwater - Ditta Fornitrice : SIGMA-ALDRICH
- Matrice Acqua potabile : CRM Anions – Whole Volume ( assimilabile ad un’acqua potabile )
product ID : QC3060 – 500ml - Ditta Fornitrice : SIGMA-ALDRICH.
Resta inteso, comunque, che il risultato delle prove indicato nell’offerta tecnica dovrà essere
confermato e dimostrato in fase di collaudo.

2. La comunicazione della proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte sarà
formalizzata e resa pubblica una volta avvenuta la pubblicazione sulla GUUE, la cui richiesta è
stata inoltrata in data odierna, senza fornire alcun materiale per le motivazioni già esposte.
Comunque, il termine sarà prorogato non oltre il 12.07.2019
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