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

RETTIFICA CAPITOLATI TECNICI LOTTO 1 E LOTTO 2
Lotto 1
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che nella parte “CERTIFICAZIONI” – pagina
14 – del Capitolato tecnico del Lotto 1 – CIG 8781288419 è stata eliminata la seguente frase “Le ditte
partecipanti, a garanzia della corretta applicazione e rispetto delle norme e procedure previste, dovranno risultare in possesso
della certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015”, pertanto, la parte
in argomento deve intendersi così modificata e sostituita, ferma restando ogni clausola o condizione
definita negli atti tutti della procedura:
CERTIFICAZIONI
Gli articoli presenti nella fornitura dovranno essere in possesso di certificato, rilasciato da ente
competente, da allegare in copia nell’allegato 06 da inserire nella busta amministrativa.
CAPPE CHIMICHE

Certificazione secondo norma EN 14175:2019 parte 2-34-5-6.

CAPPE A FLUSSO LAMINARE

Certificazione secondo la norma EN 12469

BANCHI DA LABORATORIO

Certificazione del sistema di arredo in accordo alla norma
EN 13150:2020

MOBILETTI SOTTOSTRUTTURALI

Certificazione del sistema di arredo secondo la norma EN
16121:2017

POSTAZIONI MOBILI AD ALTA
PORTATA

Certificazione del sistema di arredo in accordo alla norma
EN 13150

MATERIALI LIGNEI

Certificazione secondo la norma EN 13501-1, classe Bs1, d0 e EN 13986 classificazione E1 di rilascio della
formaldeide e derivati in accordo con la norma EN 13986.

VETRI

Certificazione secondo la norma EN 12600

Lotto 2
Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si comunica che nella parte “CERTIFICAZIONI” –
pagina 4 – del Capitolato tecnico del Lotto 2 – CIG 87813295EE è stata eliminata la seguente frase “Le
ditte partecipanti, a garanzia della corretta applicazione e rispetto delle norme e procedure previste, dovranno risultare in
possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015”, pertanto, la parte in argomento deve

intendersi così modificata e sostituita, ferma restando ogni clausola o condizione definita negli atti tutti
della procedura:
CERTIFICAZIONI
Gli articoli presenti nella fornitura dovranno essere in possesso di certificato, rilasciato da ente
competente, da allegare in copia nell’allegato 06 da inserire nella busta amministrativa.
FRIGORIFERI-INCUBATORI
REFRIGERATI
PRODUTTORE DEL
GHIACCIO GRANULARE

D.P.R. n. 146/2018, recante attuazione del
regolamento UE n. 517/2014.

SISTEMA
PRODUZIONE
ACQUA TIPO I
SISTEMA
PRODUZIONE
ACQUA TIPO II

specifiche ASTM D1193-ISO3693
specifiche ASTM D1193-ISO3696
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