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

 
 

CHIARIMENTO N. 3  

 

 

 

Domanda n. 1  

Facciamo seguito ai chiarimenti pervenuti, dai quali apprendiamo che la profondità degli 

armadi viene portata da cm 46 a cm 67 e che prevedete l’allestimento interno di cestelli ISO 

per chiedere: 

− Il prezzo degli armadi deve essere comprensivo delle pareti porta cestelli, o le pareti 

vanno quotata a parte quali accessori a richiesta? 

Risposta:   

A ulteriore chiarimento, si conferma quanto espresso nel capitolato speciale di gara, art. 2, 

chiedendo alle ditte concorrenti di produrre esclusivamente l’elenco degli accessori 

compatibili con gli arredi proposti. Tra gli accessori compatibili rientrano le EVENTUALI pareti 

porta cestelli ISO. Si conferma altresì che la dotazione di ogni armadio, così come da art. 2, 

dovrà essere di almeno n. 4 ripiani interni. 

 

− Il prezzo degli armadi deve essere comprensivo di ripiani interni, o i ripiani vanno 

quotati a parte quali accessori a richiesta? 

 

− Se si quanti ripiani? 

Risposta:   

 

Il prezzo degli armadi deve essere comprensivo del costo dei ripiani, quale dotazione minima 

prevista in art. 2 del capitolato speciale di gara. 

 

Come da art. 2 del capitolato speciale di gara, il numero di ripiani deve essere almeno n. 4. 

 

− Il prezzo degli armadi deve essere comprensivo di vaschette ISO, o le vaschette ISO 

vanno quotate a parte quali accessori a richiesta?- Se si quante vaschette e di quali 

dimensioni? Complete di divisori interni? 

Risposta:   

E’ richiesto il solo elenco degli accessori, comprese le vaschette ISO.  
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− Avendo l’armadio una lunghezza di 920 mm e una profondità di 670 mm, in caso di 

armadio con pareti porta cestelli ISO, questo risulterebbe configurato in due colonne, 

devono essere entrambe attrezzate con pareti porta cestelli o una con pareti e l’altra 

con ripiani? 

Risposta:   

La dotazione minima degli armadi deve contenere i ripiani, così come da art. 2 del capitolato 

speciale di gara.  

 

− Essendo gli armadi destinati al contenimento di cestelli ISO sono ancora da considerarsi 

da inserire all’interno dei locali del materiale pulito, o da utilizzarsi puramente per il 

trasporto dei farmaci? 

Risposta:   

Si conferma la destinazione d’uso prevista nel capitolato speciale di gara. 


