Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi della Legge n. 120/2020 e s.m.i. e dell’art. 60 del Dlgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite piattaforma telematica TuttoGare, suddivisa in 2 lotti, per la fornitura e
installazione di arredi tecnici, complementi e strumentazione scientifica di base per i laboratori CREAOF di Sanremo. CUP: G21B20000060007
Lotto 1 – CIG 8781288419
Lotto 2 – CIG 87813295EE

Arredi tecnici e complementi da laboratorio
Strumentazione scientifica di base da laboratorio

CHIARIMENTI

Richiesta di chiarimento:
Si richiede, come previsto nel Capitolato tecnico, se i pannelli porta utenze devono essere forniti
specificatamente in materiale plastico, anche se molti produttori italiani prevedono il pannello
realizzato in materiale diverso dalla plastica (alluminio, nobilitato in classe 1 ecc). Si richiede se è
possibile fornire anche pannelli realizzati con altra tipologia di materiale, ferma restando l’aderenza
alle normative previste in ambiente laboratorio e specifica certificazione EN vigente.
Chiarimento:
Si conferma la richiesta dei pannelli porta utenze in materiale plastico con le caratteristiche e le
certificazioni indicate.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta di chiarimento:
Nel Capitolato tecnico viene richiesta una cappa chimica alta 230 cm. Si richiede di confermare che la
dimensione richiesta non risulti vincolante, consentendo all’operatore economico di proporre un
prodotto consono alle esigenze, seppur lievemente differente rispetto a quando indicato.
Chiarimento:
L’altezza richiesta fa riferimento ad una misura prudenziale per avere una apertura completa del
saliscendi senza superare l’altezza del soffitto stimata di 270 cm. È possibile accettare cappe con altezza
diversa nel caso mantengano le caratteristiche di apertura confacente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta di chiarimento:
Il Capitolato tecnico prevede la fornitura di cappe biologiche a flusso laminare orizzontale certificate
EN12469. Si richiede di confermare se le cappe devono essere obbligatoriamente a flusso laminare
orizzontale, ferma restando valida la certificazione indicata.
Chiarimento:
Confermiamo che la richiesta riguardante la postazione contrassegnata dal n. 2 (n. 2 cappe biologiche)
si riferisce a “cappe a flusso laminare orizzontale”, certificate EN 12469.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Richiesta di chiarimento:
“In alcuni casi viene richiesto un banco con alzata tecnica, ma in descrizione non viene specificata la presenza di pannelli
tecnologici. Confermate che anche in questo caso bisogna prevedere un modulo tecnico con alzata e pannelli porta utenze,
oppure è da prevedersi una soluzione tecnica diversa e più bassa (senza pannelli e con utenze vincolate all’altezza del
piano di lavoro)”.
Chiarimento:
Si fa riferimento all’Avviso di precisazione pubblicato in data 18 giugno 2021 e di seguito riportato:
“Con riferimento alla procedura in oggetto, nell’ambito del Lotto 1 – CIG 8781288419, si precisa che le postazioni
51 (pagina 10) e 52 (pagina 11) di cui al Capitolato tecnico, si intendono “moduli tecnici a filo piano”, mentre tutti
gli altri “moduli tecnici” riferiti al Lotto in questione si intendono “moduli tecnici in alzata”.

F.to
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Barbara Ruffoni

