REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

P.F. Appalti servizi e forniture per Giunta, SSR e Ufficio
Speciale per la ricostruzione

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA
FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DESTINATA ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA
QUALITA’ DELL’ARIA DELLE MARCHE (RRQA) E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA SUDDIVISA IN 8 LOTTI - N.GARA SIMOG 8237967

FAQ
1.DOMANDA
Buongiorno, vogliamo segnalare che il file caricato per la Scheda tecnica Lotto 5 è errato in quando rimanda
a Scheda Tecnica Lotto 2.
Potreste correggere?
1.RISPOSTA
Si conferma di aver provveduto al caricamento del file richiesto.

2.DOMANDA
“ Lotto 1 – “Misuratore/campionatore PM10”
Poiché viene richiesto uno strumento che, oltre che campionatore, sia anche misuratore di PM10 o PM2,5 in
funzione della testa di prelievo utilizzata, si chiede cortese conferma che detto strumento debba essere dotato
anche di certificazione di conformità alla norma UNI EN 16450:2017 - Sistemi di misura automatici per la
misurazione della concentrazione del particolato (PM10; PM 2,5)”.
2.RISPOSTA
Si conferma che per quanto riguarda questa tipologia di strumentazione è di riferimento anche la norma UNI
EN 16450:2017 citata.
3. DOMANDA
In riferimento al punto 13 della scheda tecnica Lotto 2 che richiede la certificazione alla norma EN
14212:2012, evidenziamo che, per quanto a noi noto, non esistono sul mercato analizzatori di H2S e SO2 in
possesso della certificazione alla suddetta norma, comprovata da test report sulle prove effettuate da
laboratorio accreditato ISO 17025 per l'esecuzione di tali prove. Pertanto, si chiede cortese conferma che la
certificazione di conformità richiesta nella scheda tecnica Lotto 2 debba intendersi come dichiarazione resa
dall'offerente che l'analizzatore offerto è basato su metodo di misura (fluorescenza ultravioletta) specificato
nella norma EN 14212:2012 per misura di SO2.
3. RISPOSTA
Si la nota di riferimento è la EN 14212:2012 per misura di SO2 come da voi citata.
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4. DOMANDA
In riferimento al punto B) della scheda tecnica Lotto 4 si chiede gentilmente di confermare che il gas carrier
necessario al funzionamento dell'analizzatore di BTX-PID deve essere fornito tramite l'utilizzo di un idoneo
generatore di azoto e non mediante generatori di altre tipologie di gas; questo per garantire l'omogeneità di
quanto richiesto, utilizzo di gas carrier azoto, con quanto in uso sia sulla rete di Arpa Marche stessa nonché
sostanzialmente su tutte le altre reti delle Agenzie.
4. RISPOSTA
Si il gas carrier azoto deve essere fornito da uno specifico generatore.

5. DOMANDA
In riferimento alla scheda tecnica Lotto 5, si chiede gentilmente di specificare se il palo telescopico in AISI
304 di altezza 10 m, sul quale saranno installati i sensori meteo fa parte della fornitura.
5. RISPOSTA
Si il palo per sensori meteo è compreso nella richiesta di offerta.
6. DOMANDA
In riferimento al punto 4 della scheda tecnica Lotto 1 Misuratore /campionatore di PM10, si chiede
cortesemente di confermare che il range di campionamento può essere compreso tra i 0,8 e i 2,5 m3/h poiché
esso permette di effettuare una curva di calibrazione a sei punti che garantisce la qualità e la precisione della
misura del flusso, in ottemperanza a quanto richiesto nella norma EN 12341 che descrive il metodo di
riferimento per la determinazione della concentrazione in massa del particolato sospeso PM10 o PM2,5 con
utilizzo di campionatori che operano ad un flusso nominale di campionamento di 2,3 m3/h.
6. RISPOSTA
Il range di campionamento puo’ essere compreso tra 0.8 e 2.5 m3/h.

7. DOMANDA
In riferimento al punto 6 della scheda tecnica Lotto 1 Misuratore /campionatore di PM10, si chiede
cortesemente di confermare che lo strumento offerto deve ottemperare a quanto indicato nel paragrafo di
descrizione delle caratteristiche rilevanti - measuring range della norma EN 16450 per la misura giornaliera
ovvero alle 24 h e che altri cicli di misura sono da ritenersi facoltativi.
7. RISPOSTA
Si corretto i cicli diversi da quello giornaliero sono facoltativi.
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8. DOMANDA
In riferimento al punto 9 della scheda tecnica Lotto 1 Misuratore /campionatore di PM10, si chiede
cortesemente di confermare che con controllo della umidità e della temperatura debba intendersi l'automatica
e continua misura delle medesime, ai fini della messa a disposizioni dei relativi valori quali diagnostica di
funzionamento dell'analizzatore/campionatore.
8. RISPOSTA
La misura della temperatura e dell’umidità deve essere automatica.
9. DOMANDA
In riferimento al punto 10 della scheda tecnica Lotto 1 Misuratore /campionatore di PM10, si chiede
cortesemente di confermare che deve essere garantita la comunicazione dello strumento tramite interfacce
seriale RS232 a PC e modem GSM anche senza utilizzo di porte USB, che risulterebbero quindi ridondanti.
9.RISPOSTA
Si le porte proposte possono essere considerate sufficienti.
10 DOMANDA
In riferimento al punto 15 della scheda tecnica Lotto 1 Misuratore /campionatore di PM10, si chiede
cortesemente di confermare che la presenza di portafiltri dotati di sistemi automatici di lettura / scrittura dei
principali dati di campionamento direttamente sul portafiltro è da ritenersi facoltativa in quanto essendo lo
strumento richiesto è principalmente un sistema di misura del PM automatico e non necessita di un dispositivo
di controllo di lettura/scrittura del filtro in quanto la misura viene effettuata contestualmente ed a frequenze
prefissate. Inoltre, per quanto a noi noto, attualmente sul mercato non sono presenti sistemi automatici di
misura e campionamento con questa caratteristica che è limitata solo ad alcuni campionatori che non effettuano
la misura automatica”.
10 RISPOSTA
Confermiamo che i portafiltri dotati di sistemi automatici di lettura/scrittura sono da ritenere facoltativi.

11. DOMANDA
Riferimento a Scheda Tecnica Lotto 1 Misuratore/campionatore PM10
Prego specificare se è possibile quotare n.2 strumenti separati: n.1 campionatore per polveri sottili dotato di
testa di prelievo per PM10 e PM2,5 e n.1 misuratore automatico per polveri sottili dotato di testa di prelievo
per PM10 e PM2,5, entrambi installati sullo stesso pianale di un rack da 19.
11. RISPOSTA
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La strumentazione da noi richiesta deve prevedere una sola omogenea linea di prelievo sia per la parte
misuratore che per quella campionatrice al fine di garantire l’omogeneità dei dati rilevati.
12. DOMANDA
Riferimento a Scheda tecnica Lotto 2 Analizzatore di biossido di zolfo e solfuro di Idrogeno (SO2 e H2s)
In merito alla calibrazione interna richiesta per l’analizzatore in oggetto, prego confermare che si intende
equipaggiato di fornetto a permeazione; specificare inoltre se dovrà essere fornito il tubo a permeazione di
SO2 oppure H2s oppure entrambi (da utilizzare separatamente).
12 RISPOSTA
E’ richiesta la fornitura di entrambi i tubi di permeazione da usare separatamente.
13 DOMANDA
Riferimento a Scheda Tecnica Lotto 4 Analizzatore BTEX:
al punto B viene richiesto il generatore di gas carrier azoto; Qualora il gas carrier utilizzato sia idrogeno, prego
confermare la possibilità di offrire il relativo generatore di Idrogeno.
13 RISPOSTA
Per omogeneità della nostra rete si chiede un detector pid con generatore di azoto come gas carrier.
14 DOMANDA
Riferimento a Scheda tecnica Lotto 6 Misuratore PM10 - Punto 12: Certificazioni:
Viene richiesta la conformità alla norma EN 12341: 2014 PM10 ; segnaliamo che la certificazione corretta
relativa ai misuratori automatici di PM10 e PM2,5 è la EN 16450:2017, la quale prevede oltre al type approval
anche la dimostrazione di equivalenza alla EN 12341:2014. La certificazione di conformità alla norma EN
16450 è richiesta al par.B dell’Allegato VI del D.Lgs 155/2010; tale standard è inoltre richiamato nell’Allegato
al DECRETO 30 marzo 2017 (che recepisce le linee guida ISPRA sulle procedure di QA/QC), precisamente
al paragrafo inerente la misura della concentrazione di PM10 e PM2,5 attraverso gli strumenti di misura
automatici.
Prego confermare obbligatorietà della dotazione di certificazione EN 16450:2017 per lo strumento richiesto.
14. RISPOSTA
Si è richiesta la certificazione UNIEN16450:2017.
15 DOMANDA
Riferimento a Scheda tecnica Lotto 6 Misuratore PM10:
Si chiede di specificare la lunghezza della sonda di campionamento polveri per il misuratore PM10.
(abitualmente 1 m, 1,5 m o 2 m)”.
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15 RISPOSTA
La lunghezza deve essere tra 1,5 e 2 metri.

IL DIRIGENTE
(dott. Matteo Pasquali)
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