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Allegato 3 
 

 
 

SCHEDA TECNICA – Avviso Esplorativo Rep. 331/2019 prot. n 2551 del 
08/08/2019 

 

 

Avviso Esplorativo Rep. 331/2019 prot. n 2551 del 08/08/2019 finalizzato alla ricezione 

di manifestazioni di interesse per l'affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 

50/2016 di una fornitura triennale di azoto liquido e comodato uso a titolo gratuito di n. 

1 serbatoio di stoccaggio a servizio dei laboratori del Dipartimento di Chimica in 

sostituzione del serbatoio esistente rivolto agli operatori economici iscritti al portale 

MEPA gestito da Consip s.p.a con esclusione dell’operatore uscente 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della “fornitura triennale di azoto liquido e 

comodato uso a titolo gratuito di n. 1 serbatoio di stoccaggio a servizio dei laboratori 

del dipartimento di chimica in sostituzione del serbatoio esistente” come indicato in 

epigrafe.  

L'Operatore economico dovrà garantire: 

a. la messa a disposizione, l'installazione e la gestione di n. 1 serbatoio di stoccaggio, 

dotato di evaporatore per la fornitura di azoto gassoso e di sistema di telelettura 

dei livelli;  

b. il trasporto, la consegna al serbatoio e l'erogazione continuativa dell'azoto liquido 

e gassoso per tutta la durata del contratto, per un corretto funzionamento delle 

strumentazioni scientifiche installate presso i Laboratori;  

c. il collegamento alle linee di distribuzione di azoto gassoso attualmente esistenti; 

d. l'ordinaria e la straordinaria manutenzione del serbatoio di stoccaggio, nonché delle 

linee di distribuzione di azoto gassoso dai serbatoi ai vari Laboratori; 

e. ogni altro onere connesso alla gestione del serbatoio e alla fornitura dell’azoto 

liquido, quali -  a puro titolo di esempio – verifiche periodiche da parte degli enti 

competenti. 
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L’Operatore Economico deve, inoltre, concordare la posa in opera del serbatoio e 

l’avvio della fornitura con la Stazione Appaltante e l’Operatore Economico uscente in 

modo da garantire la continuità del servizio, necessaria per il funzionamento delle 

strumentazioni scientifiche installate presso i laboratori del Dipartimento, o comunque 

di limitare l’interruzione del servizio entro limiti che non comportino danni alle 

apparecchiature dei laboratori stessi. 

 

L’Operatore economico non può subordinare la manifestazione a clausole 

condizionali di alcun genere. 

 

I dati relativi al consumo semestrale di azoto liquido per l’anno 2018 e il primo semestre 

dell’anno 2019 sono riportati in allegato A, i dati dettagliati a partire dal mese di giugno 

2018 sono disponibili su richiesta al RUP, dott. Giorgio Capuani, all’indirizzo e-mail 

giorgio.capuani@uniroma1.it. 
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