
COMUNICATO N. 1 

PROCEDURA HT_2022_099_SDA_41 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRIGORIFERI E FREEZER DA INCASSO SOTTOBANCO E 

FRIGORIFERI COMBINATI (+4/-20°C) E DI MACCHINE PER IL GHIACCIO A SCAGLIE NELL’AMBITO 

DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT STANDARD PER 

LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT) CIG 9128786086 

 

In allegato al presente Comunicato n. 1, si trasmettono: 

• documento “SDA_AS_41_Capitolato Tecnico_REV”, il quale annulla e sostituisce il precedente 

come di seguito modificato: 

 

 

 

• Si comunica che il termine di presentazione delle offerte è prorogato al 04.04.2022 h. 

15.00. 

 

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti pervenuti: 

Quesito n.1 

Per la fornitura di CONGELATORE -20C SOTTOBANCO: 

DIMENSIONI: Potete confermarci le dimensioni? Il capitolato riporta (L/P/A): 82 x 60 x 62 cm. Si chiede se 

c’è stata un’inversione nelle misure di L ed A e se quindi potete accettare un congelatore alto 82 cm 

 



Risposta n.1 

Si prega di prendere visione del Capitolato Tecnico_REV. 

Quesito n.2 

Per la fornitura di CONGELATORE -20C SOTTOBANCO: 

MATERIALE: Richiedete pareti laterali in acciaio inox: accettate proposte di congelatori dotati di pareti 

laterali esterne fatte con materiale acciaio e colore bianco e con interno in PS termoformato atossico? 

Risposta n.2  

Fermo restando che il prodotto dovrà essere conforme alle caratteristiche minime indicate nel Capitolato 

Tecnico, si conferma quanto indicato nella lettera di invito al punto 14.5 DOCUMENTAZIONE TECNICA -

STEP.2 - in merito alla fornitura di prodotti equivalenti.  

Ove venissero proposti materiali diversi dai requisiti tecnici minimi dell’offerta tecnica, si richiede di dare 

evidenza di prestazioni equivalenti. 

Quesito n.3  

Per la fornitura di FRIGORIFERO (+)4°C SOTTOBANCO: 

MATERIALE: Richiedete Pareti laterali in acciaio inox e vano contenitore interno in acciaio ricoperto con 

polistirene bianco atossico. Accettate proposte di frigoriferi dotati di pareti laterali esterne fatte con materiale 

acciaio e colore bianco e con interno in PS termoformato atossico? 

Risposta n.3 

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.2. 

Quesito n.4 

Per la Fornitura di FRIGOCONGELATORI: Potete accettare frigocongelatori privi di ruote? 

Risposta n.4 

Si conferma. 

Quesito n.5 

Per la fornitura di PRODUTTORE DI GHIACCIO: 

Potete accettare strumenti che hanno un’altezza di 89 cm? 

 

 



Risposta n.5 

Il prodotto dovrà essere conforme alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, non potranno essere 

accettare altezze superiori a quanto indicato nello stesso. 

Quesito n.6 

7.3. Requisiti di capacità tecnica professionale Che tipo di strumentazione può essere considerata per il 

calcolo della capacità tecnico/professionale: solo strumentazione per il freddo o equipment standard da 

laboratorio come da oggetto della procedura?  

Risposta n.6 

Per forniture analoghe si intendono tutte quelle assimilabili a quelle dell’oggetto dell’appalto, nel  

mercato di riferimento per le stesse categorie merceologiche. 

Quesito n.7 

Trattandosi di numerosi strumenti chiediamo la compilazione del modulo in allegato per tutti gli strumenti 

richiesti in modo da potere considerare le spese relative al trasporto degli stessi. 

Risposta n.7 

La compilazione del modulo indicato non compete alla Stazione Appaltante. 

Quesito n.8 

In considerazione dell'eventuale redazione della proposta e della sua complessità chiediamo inoltre se 

possibile concedere una proroga della scadenza del termine ultimo di presentazione. 

Risposta n.8 

Il termine di presentazione per le offerte è prorogato al giorno 04.04.2022 alle ore 15:00. 

Quesito n.9 

Per la fornitura di ITEM congelatori -20°C sottobanco: si chiede di confermare se le misura (L/P/A) 82 

x 60 x 62 cm siano confermate in quanto solitamente tali strumenti hanno un’altezza superiore a 80 cm. 

Risposta n.9 

Si prega di prendere visione del Capitolato Tecnico_REV. 

Quesito n.10 

Per la fornitura di ITEM congelatori -20°C sottobanco: si chiede di chiarire cosa si intende per 

antideflagrante specificando la normativa di riferimento. 



Risposta n.10 

Si fa riferimento alla certificazione ATEX 95. 

Quesito n.11 

Per la fornitura di ITEM congelatori -20°C sottobanco: si richiede se è considerato equivalente offrire 

uno strumento con le pareti esterne in acciaio preverniciato e l’interno Inox in quanto l’interno in acciaio 

Inox AISI304 permette una migliore pulizia e una miglior durata nel tempo. 

Risposta n.11 

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.2. 

Quesito n.12  

Per la fornitura-ITEM Frigorifero sottobanco: si richiede se è considerato equivalente offrire uno 

strumento con le pareti esterne in acciaio preverniciato e l’interno Inox in quanto l’interno in acciaio Inox 

AISI304 permette una migliore pulizia e una miglior durata nel tempo. 

Risposta n.12 

Si rimanda a quanto indicato nella risposta al quesito n.2. 

Quesito n.13 

Per la fornitura di ITEM frigocongelatori: si richiede una tolleranza del 10% sulle dimensioni proposte: 

dimensioni (L/P/A) 600 x 620 x 2000 mm. 

Risposta n.13 

Il prodotto dovrà essere conforme alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, non potranno essere 

accettare altezze superiori a quanto indicato nello stesso. 

Quesito n.14 

In riferimento richiesta certificazione ATEX per congelatori sottobanco, crediamo sia preferibile avere anche 

la certificazione ATEX per la copertura antideflagrante esterna oltre che dell'interno dell'apparecchio. 

Suggeriamo questa soluzione per evitare che ambienti di laboratorio saturi di vapori infiammabili possano 

favorire rischi di incendi. 

Risposta n.14 

Si conferma che i requisiti minimi richiesti sono quelli indicati nel Capitolato Tecnico, eventuali elementi 

integrativi potranno essere presentati come migliorativi. 

 


