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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA 

AUTOMATIZZATO SPR (SURFACE PLASMON RESONANCE) MEDIANTE 

L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL”   

CIG N. 7733373548 CUP N. B43C17000090001 

 

 
QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE 

 

 
QUESITO N. 1 
 

L’art.6 pag.5 del Capitolato Tecnico: ”Parti di consumo e di ricambio” riporta la condizione 

espressamente richiesta di disponibilità di servizio di manutenzione e parti di ricambio per un periodo di 

anni 10 dall’uscita dal mercato del sistema offerto. Si precisa che tale condizione dipenderà dalle 

situazioni di mercato e condizioni di produzione. Più chiaramente, non è possibile predeterminare a 

monte in lex specialis un periodo massimo valido per ogni impresa poiché come noto il numero di anni 

di disponibilità della parti di ricambio e della manutenzione a partire dall'uscita del prodotto dal mercato 

muta da ditta a ditta e peraltro dipende da fattori non controllabili direttamente dalla concorrente. Quindi 

una condizione tecnica di partecipazione come quella di specie risulta vessatoria, impossibile nel suo 

oggetto per le imprese che a tale numero di anni non possono arrivare per ragioni commerciali non dalle 

stesse governabili e discriminante, con conseguente sua nullità assoluta. Pertanto si chiede che sia 

confermato che il concorrente debba limitarsi ad impegnarsi fino al numero massimo di anni possibili 

per la sua organizzazione, specificando al limite il numero esatto degli anni in cui è possibile fornire i 

ricambi e gestire la manutenzione dopo la fuoriuscita del bene dal mercato, con conseguente stralcio dei 

10 anni obbligatori per tutti e senza distinzioni di sorta. 

 

Risposta: 
 

Si precisa che la clausola non è vessatoria. Si chiede, pertanto, di inoltrare la migliore offerta, 

specificando il numero di anni in cui è possibile fornire ricambi e gestire la manutenzione dopo la 

fuoriuscita del prodotto dal mercato. 

 


