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RdO N. 2261910 - FORNITURA ARMADI CARRELLATI PER LOCALI DEPOSITO PULITO 

 
CHIARIMENTO N. 2  

 

Domanda n. 1  

Si richiede di verificare le dimensioni dell’armadio su ruote richiesto nella presente RdO con 

dimensioni L 92 / P 46 / H 205 cm ruote escluse. Riteniamo che la profondità 46 cm e l’altezza 

(2050 mm + ruote Ø12,5 o Ø150 mm = H min 2175 mm) non possano garantire stabilità 

durante gli spostamenti nel mobile su ruote rendendo pericoloso il trasporto. Chiediamo 

pertanto che vengano rivedute le dimensioni in L 92 / P 67 / H 180 cm circa ruote Ø15 cm di cui 

le due frontali dotate di freno comprese. 

Risposta:   

Per mero errore materiale si corregga la misura 46 cm con 67 cm. Si conferma la necessità di 

dotazione interna di pareti ISO al fine di contenere accessori ISO 60 x 40. 

 

Domanda n. 2  

I mobili su ruote che Voi richiedete cosa dovranno trasportare? Materiale pesante? 

Risposta:   

I mobili dovranno contenere teleria, presidi medici (elettromedicali e non) e farmaci. Le ditte 

specifichino la portata complessiva dei propri armadi. 

 

Domanda n. 3  

Sui mobili ci deve essere la serratura? 

Risposta:   

Non è richiesta la serratura. Se disponibile come accessorio le ditte lo indichino nell’elenco 

degli accessori disponibili. 

 

 

Domanda n. 4  

Avendo un’altezza molto importante ed essendo su ruote serve un maniglione per il trasporto? 

Risposta:   

Non è richiesto maniglione per il trasporto. La movimentazione è prevista all’interno del locale, 

al fine di agevolarne la pulizia e la sanificazione. 

 

Domanda n. 5  

La consegna dovrà essere effettuata al piano terra? Gli armadi dovranno essere lasciati al 

vostro magazzino o distribuiti nei vari depositi di destinazione? 

Risposta:   
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Si conferma quanto indicato nell’art. 3 del capitolato: Sono  interamente  a  carico  

dell’aggiudicatario  le  attività  di  installazione  di  quanto  previsto  in fornitura  nel  presente  

capitolato  speciale  di  gara all’interno  dei  locali  denominati  “deposito pulito”  e  sparsi  

all’interno  del  Nuovo  Ospedale  di Verduno.   

 


