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A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI ALLA PROCEDURA 

 

 

Prot. n.  243/MB  

    

PUBBLICATO ESCLUSIVAMENTE SUL SITO 

INTERNET DELLA COMMITTENTE: 

www.sabar.it 
 

OGGETTO: GARA D’APPALTO N. 62/2022 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZIO DI GESTIONE “FULL 

SERVICE”, COMPRESA MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA, DI 

UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO DI DISCARICA TRAMITE 

TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE AD OSMOSI INVERSA A MEMBRANE PIANE 

PRESSO S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. – NOVELLARA (RE)  .  CIG 9306750D0C - CUP 

B31E22000160005 

 

RIEPILOGO RISPOSTE QUESITI N. 1 

(A TUTTO IL 23/08/2022)  
 

***** 

 

Spett.li Società, 

con la presente, relativamente alla gara di cui all’oggetto, si riportano le risposte ai quesiti pervenuti sino alla 

data del 23/08/2022:   

 

Quesito 1) Si richiede conferma che tutti i consumabili dell’impianto (filtri, additivi, correttori, acidi ecc.) per 

tutta la durata della gestione siano a carico della Stazione Appaltante. 

 

Risposta: Tutti i consumabili necessari per il funzionamento dell’impianto per il previsto periodo di 10 

anni  sono a carico  dell’Appaltatore in quanto appalto di servizio di gestione in “Full Service”       
 

 

Quesito 2) Si richiede conferma che la fornitura di tutte le apparecchiature o componenti di ricambio, al 

termine della garanzia, siano a carico della Stazione Appaltante, mentre rimane a carico della ditta appaltatrice 

solo il montaggio dei componenti da sostituire. 

 

Risposta: La fornitura di tutte le apparecchiature o componenti di ricambio, al termine della garanzia, 

compreso il montaggio  sono a carico  dell’Appaltatore in quanto appalto di servizio di gestione in “Full 

Service” ,    ad  eccezione delle membrane in quanto  parte dei sub-criteri oggetto di  valutazione dell’offerta 
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tecnica (rif. Allegato 4 – Criteri di valutazione qualitativa e attribuzione dei punteggi  del Disciplinare di 

gara).              

 

 

Quesito 3) Si chiede conferma che il personale della Ditta Aggiudicataria sarà in affiancamento al personale 

della Stazione Appaltante. Dunque, per la conduzione dell’impianto si prevede la presenza fisica in impianto 

di personale dell’Appaltatore solo durante il service programmato o durante eventuali guasti. Tutti i controlli 

e la compilazione dei report da svolgersi quotidianamente secondo il manuale dei controlli saranno svolti o da 

remoto o comunque dal personale della Stazione Appaltante. 

 

Risposta: Si conferma  che il personale della Ditta Aggiudicataria sarà in affiancamento al personale della 

Stazione Appaltante, e che,  per la conduzione dell’impianto, si prevede la presenza fisica in impianto di 

personale dell’Appaltatore solo durante il service programmato o durante eventuali guasti.  Tutti i controlli e 

la compilazione dei report da svolgersi quotidianamente secondo il manuale dei controlli  saranno svolti  da 

remoto dall’Appaltatore. 

 

 

Quesito 4) Si chiede se il consumo elettrico espresso in kWh/mc deve essere riferito al quantitativo di percolato 

trattato o di permeato prodotto. 

 

Risposta: Il consumo elettrico in kWh/mc è riferito al quantitativo di permeato prodotto. 

 

 

 

Per eventuali chiarimenti, si prega di rivolgersi al geom. Marco Pellacani, in qualità di Responsabile Ufficio 

Appalti,  ai seguenti numeri: tel. 0522/65.75/69, fax 0522/65.77/29, e-mail: appalti@sabar.it 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(f.to Ing. Marco Boselli) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


