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F.A.Q.  

 
Gara di rilevanza comunitaria con procedura aperta per l’appalto per la Fornitura di 
prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina ed acqua sanitaria - REP.  
9/2021 - CIG: 8837063F12. 
 
D.1 

Nel Capitolato speciale d’appalto, all’art. 4 “Oggetto della fornitura” vengono elencate le 
tipologie di prodotti chimici oggetto della presente gara d’appalto. In particolare si intende 
chiedere: 
1) Al punto 3 viene richiesto “agente clorante (CAS number 778-54-3) per il principio attivo 

calcio ipoclorito: si chiede di specificare meglio se il prodotto richiesto debba essere 
conforme a quanto previsto dal regolamento europeo relativo ai prodotti biocidi utilizzati 
per la disinfezione dell’acqua di piscina che pertanto sia già stato regolarmente sottoposto 
al processo di approvazione BPR (Regolamento 528/2012 fase transitoria) per la famiglia 
PT2, ovvero debba semplicemente essere registrato con il relativo numero REACH. 

2) Al punto 4 viene richiesto un prodotto “agente ossidante liquido” – Sodio Ipoclorito: si 
chiede di specificare meglio se il prodotto richiesto debba essere conforme a quanto 
previsto dal regolamento europeo relativo ai prodotti biocidi utilizzati per la disinfezione 
dell’acqua di piscina che pertanto sia già stato regolarmente sottoposto al processo di 
approvazione BPR (Regolamento 528/2012 fase transitoria) per la famiglia PT2, ovvero 
debba semplicemente essere registrato con il relativo numero REACH. 

3) In riferimento al punto 7.4 del Disciplinare di Gara, chiediamo se è necessario inserire solo 
la dichiarazione di possedere le schede di sicurezza e le certificazioni che attestino la 
conformità della composizione e della concentrazione di ogni prodotto elencato 
nell'allegato B, oppure se sia necessario inserire nell' AVCpass anche tutte le schede di 
sicurezza dei prodotti. 

4) In riferimento alle modalità con cui comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.3.1, 
si richiede se le dichiarazioni rese nel caso di forniture eseguite a favore di soggetti privati 
(comma b)) debbano essere corredate da copia di tutte le fatture identificate nella 
dichiarazione stessa. 
 

R.1   
1) Devono essere conformi al regolamento europeo 528/2012, quindi sottoposti al processo di 

approvazione BPR per la famiglia PT2. 
2)  Devono essere conformi al regolamento europeo 528/2012, quindi sottoposti al processo 

di approvazione BPR per la famiglia PT2. 
3) Come richiesto dal Disciplinare all’art. 7.4 il concorrente, in sede di presentazione della 

documentazione amministrativa, è tenuto a dichiarare il possesso delle schede di sicurezza 
e delle certificazioni, che attestino la conformità della composizione e della concentrazione 
di ogni prodotto come indicato nell’Allegato B. Tali documenti devono essere prodotti 
successivamente dall’aggiudicatario in sede di comprovazione del possesso dei requisiti 
attraverso l’AVCpass. 

4) Come previsto dal Disciplinare di gara, nel caso di forniture eseguite a favore di soggetti 
privati, l'esecuzione effettiva delle prestazioni è comprovata mediante dichiarazione del 
concorrente (aggiudicatario) resa ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con 
cui attesta la conformità all’originale della copia delle fatture relative alle forniture rese nel 
periodo richiesto, attraverso l’AVCpass. 
 

 


