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In conformità al disposto dell’articolo 7, comma 3 del Disciplinare di gara si riportano, di 
seguito, le domande pervenute in relazione alla procedura di cui all’intestazione del presente 
documento ed i relativi chiarimenti. 
2. Nel caso di presenza di certificazione ISO9001 (con cui è possibile avere la riduzione del 50% 

delle fidejussioni), basta spuntare l casella nel punto 5. Del modello 1, senza presentare copia 
della certificazione stessa e senza nessuna autocertificazione aggiuntiva? 
Soltanto il soggetto classificato primo in graduatoria, che abbia dichiarato in sede di 
offerta di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ed abbia 
conseguente presentato una garanzia provvisoria di importo ridotto del 50%, dovrà 
successivamente presentare all’OGS l’originale della certificazione del sistema di 
qualità. Si invita, al riguardo, a prendere visione degli articoli 15 comma 3, 17 comma 4 
lettera b) e 20.5 comma 4 del Disciplinare di gara. 

3. Nell’art. 2 – OGGETTO del Capitolato d’oneri della suddetta gara, paragrafo 2. Punto B si 
specificano le caratteristiche tecniche minime che devono avere gli accelerometri da superficie. 
Siamo a chiedere una spiegazione dettagliata della caratteristica seguente, ed in particolare cosa si 
intende in termini di variazione in dB e/o linearità del campo suddetto o altri chiarimenti 
dettagliati necessari: 
Banda di risposta in frequenza minima: 0-250 Hz 
Riguardo alla banda minima di risposta in frequenza degli accelerometri, precisiamo che 
OGS ha interesse per due diverse bande di frequenza, e in particolare: a) una banda di 
frequenza per la registrazione completa del moto forte del suolo per la quale si richiede 
che lo strumento possegga un livello di qualità eccellente, e b) una banda di frequenza 
più estesa, per la quale è richiesta la capacità di registrare pur ammettendo 
caratteristiche strumentali inferiori, per installazioni relative a strutture speciali 
caratterizzate da frequenze proprie di vibrazione più elevate. 
Le specifiche minime richieste per le due bande di frequenza menzionate sono 
rispettivamente: 
a) 0 – 125 Hz con tolleranza ± 3 db; 
b) 0 – 250 Hz con tolleranza ± 15 db. 

Sgonico, 25 febbraio 2016 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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