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1) 
L’offerta deve prevedere il costo per Nm3, trasporto e manipolazione per tutte le tipologie di gas qui di 

seguito elencate: 
 

• Ossigeno 2.5 (tecnico) in bombole da 50L, contenuto 10.75 Nm3 

• Ossigeno 2.5 (tecnico) in pacchi (16 bombole) 

• Ossigeno 3.5 in bombole da 50L, contenuto 10.75 Nm3  

• Ossigeno 5.0 in bombole da 50L, contenuto 10.75 Nm3  

• Ossigeno 6.0 in bombole da 50L, contenuto 10.75 Nm3 

• Aria 5.0 in bombole da 50L, contenuto 10.80 Nm3 

• Aria 5.0 in pacchi (16 bombole) 

• Acetilene 2.6  in bombole da 33L, contenuto 5,5 kg 

• Argon 5.0 in bombole da 50L, contenuto 10,80 Nm3 

• Argon 5.0 in pacchi (16 bombole) 

• Elio 5.5 in bombole da 50L, contenuto 10,00 Nm3 

• Elio 6.0 bombole in bombole da 50L, contenuto 10,00 Nm3 

• Azoto Liquido in recipiente criogenico (Dewar) da 250L, contenuto 176,00 Nm3 (o similare) dotato di 
ruote o carrello.* 

• Azoto 5.0 in bombole da 50L, contenuto 10,00 Nm3 

• Azoto 5.0 in pacchi (16 bombole) 

• Azoto 5.5 in bombole da 50L, contenuto 10,00 Nm3 

• Azoto 5.5 in pacchi (16 bombole) 

• Protossido d’Azoto 3.5 in bombole da 50 L, contenuto 30 kg. 

• Propano 2.5 in bombole da 50L, contenuto 25 kg. 

• GPL in bombole. 
 
*Mentre per tutte le tipologie di gas la consegna deve avvenire a livello strada, l’azoto liquido va consegnato al primo 
piano, pertanto, la Ditta è tenuta alla consegna con mezzi idonei al sollevamento del Dewar.  
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2) 
Premesso che l’IRSA U.O.S. di Bari si impegna a non avere mai in giacenza un numero superiore a 25 
(venticinque) bombole, l’offerta deve contenere una quotazione forfettaria, stimata su base annuale, 
riguardante la messa a disposizione e mancata rotazione per bombole, pacchi di bombole e contenitore 
criogenico (Dewar) per azoto liquido, per una giacenza non superiore alle 25 unita. Tale quotazione 
rimanere fissa per tutto il periodo del contratto. 
 
 

PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA 
 

1. Il costo della fornitura sarà quello formulato nella offerta economica in sede di gara. 
2. La forniture dovranno avvenire solo dietro ordinativo inviato a mezzo FAX, in tale ordinativo verrà 

indicato la tipologia di gas ed il suo quantitativo. 
3. La Ditta nell’espletamento della fornitura dovrà provvedere, con la massima cura e diligenza, alla 

consegna entro tre, massimo quattro giorni lavorativi dalla data dell’ordine. 
4. La Ditta dovrà provvedere alla formazione professionale adeguata per il personale addetto allo 

svolgimento della consegna della fornitura prevista nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico, 
oltre che a nominare tra gli stessi addetti al servizio un responsabile al quale fare riferimento per 
qualsivoglia esigenza dell’IRSA.  

5. Codesta stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta eventuali interventi di 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria per le centrali di decompressione di primo stadio e alla 
relativa rete di erogazione dei gas compressi, previa richiesta ed accettazione di preventivo da 
concordarsi con il vostro ufficio tecnico.  

Per presa visione ed accettazione della Ditta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timbro e Firma 
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