
1 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 
Piazza della Marina,4 – 00196 ROMA 
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it 

Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it 

 
Tel: 06/3680 4457 – Fax: 06/3680 3921 

P.I. 07281771001 – C.F. 97254170588 

 

 

QUESITI RELATIVI ALL’AVVISO DI INDIZIONE E DISCIPLINARE DI 

GARA AI SENSI DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 

 

 

OGGETTO: gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un sistema modulare di 

ultrafiltrazione-osmosi inversa-evaporazione di reflui pretrattati provenienti da 

processi di produzione di nitrocellulose presso lo Stabilimento Militare Propellenti di 

Fontana Liri (FR). Importo a base di gara Euro 621.939,00 al netto di I.V.A. di cui 

Euro 18.115,00 per oneri alla sicurezza. CIG 7321609EDE 

 

 

 

QUESITO 1  
Confermare che è possibile fornire 3 serbatoi da 35 MC per l’accumulo delle acque in luogo di un 

serbatoio da 100 MC come da capitolato tecnico. 

 

RISPOSTA 1: Confermando, si ribadisce che la ditta aggiudicataria deve garantire comunque 

la piena funzionalità dei serbatoi come unico accumulo da almeno 100 m3, seppur con volumi 

separati. Dovranno quindi essere fornite e predisposte in tal senso tutte le interconnessioni 

idrauliche, comprese di accessori. Quanto proposto si intende in ogni caso senza oneri 

aggiuntivi per l’Amministrazione. 

 

 

 

QUESITO 2  
Confermare che quanto riportato nella sezione 3.3.1. del disciplinare tecnico, la seconda linea 

opzionale presenta caratteristiche equivalenti alla prima e definita schematicamente nello schema 

sempre in Sezione 3.3.1. Sarà quindi completa di modulo di evaporazione. Il numero di evaporatori, 

nel caso di fornitura della linea 1 e della linea 2 opzionale sarà pari a 2. 

 

RISPOSTA 2: Confermando, si chiarisce inoltre che l’evaporatore dovrà trattare una portata 

pari al 25% (concentrato proveniente dai moduli RO) della portata della linea (sez. 3.3.2.11 e 

3.3.2.12). La portata dell’evaporatore non è prevista quindi in 400 m3/giorno ma nel 25% di 

questi. 

La fornitura della seconda linea così definita è opzionale. La base d’asta, espressa per la linea 

1 viene confermata e sarà considerata valida anche per la linea 2 opzionale. 

 

Roma, 08 gen. 2018 
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