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Spett.le ditta 
 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN LOTTI PER LA FORNITURA 

FRIGORIFERI PER FARMACI OCCORRENTI A STRUTTURE DIVERSE TRAMITE 

RDO MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/16 E DEL REGOLAMENTO 

DELLE SPESE IN ECONOMIA.  
LOTTO 1: n. 1 Frigorifero per farmaci con caratteristiche analoghe al 
frigorifero Fiocchetti Medika 100 - SMART CIG Z061F6AF29 
LOTTO 2: A) n. 1 frigorifero Medika 100 o prodotto analogo - n. 1 frigorifero 
Medika 170 o prodotto analogo – C) n. 2 frigoriferi Medika 200 o prodotto 
analogo - SMART CIG ZA51F6AFDB 
RDO N° 1642853 
RISPOSTA A CHIARIMENTI. 

 
 Con la presente si comunicano di seguito le richieste di chiarimenti pervenute da ditte concorrenti e 
le relative risposte: 
 
DOMANDA 
Si chiede di indicare la tempistica di consegna per i frigoriferi, in quanto non viene riportato da nessuna 
parte e viene da Voi riportata all’art. 12 Penalità “una penale di 200 € per ogni giorno di ritardo consecutivo 
di ritardata consegna rispetto alla data di ricevimento dell’ordine”. 
RISPOSTA 
All’articolo 3 lett. B Documentazione tecnica, della lettera di invito capitolato, viene chiesto alle ditte di 
indicare i tempi di consegna, installazione e collaudo, ciò premesso si comunica che la penale sarà 
applicata per ritardata consegna rispetto ai tempi indicati dalle ditte partecipanti in sede di offerta. 
DOMANDA 
All’articolo 3 lettera C Offerta Economica viene da Voi richiesto “Costi dell’assistenza tecnica post vendita 
per il periodo di durata dell’ammortamento”. Si chiede di specificare che trattasi di refuso in quanto la 
trattativa in corso ci risulta essere una vendita e non un noleggio. 
RISPOSTA 
L’indicazione dei costi dell’assistenza tecnica post vendita è richiesta affinché si possa eventualmente 
stipulare un contratto al termine della garanzia dei frigoriferi. 
DOMANDA 
Per il lotto 2 viene da Voi richiesto un allestimento interno per i frigoriferi di ripiani a griglia o pieni in vetro. 
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Si chiede se può essere offerta una configurazione Migliorativa che prevede un allestimento interno con 
ripiani in acciaio inox facilmente sanificabili e autoclavabili, regolabili in altezza, montati su guide scorrevoli, 
Migliorativi rispetto ai ripiani pieni in vetro e ai ripiani a griglia. 
RISPOSTA 
Si può essere offerto l’allestimento interno con ripiani in acciaio inox, regolabili in altezza e su guide 
scorrevoli. 
DOMANDA 
Misure frigo lotto 1 - Si può offrire un frigo che abbia le seguenti misure: L cm 59,5 P cm 64 H cm 84? 
RISPOSTA 
No, poiché deve essere incassato in una nicchia e le misure massime consentite sono quelle specificate 
nella lettera di invito/capitolato e cioè L.50 cm. x P 63 cm x H 83 cm. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

  Claudio MONTI 
  F.to in originale 

 


