
Oggetto: 
FORNITURA DI CONGELATORI E FRIGORIFERI, AVENTI CAPACITA’ DIVERSE (DA 

75L A 700L), OCCORRENTI ALLE VARIE STRUTTURE DELL’ASLCN2 ALBA-BRA, 

COMPRENSIVI 24 MESI DI GARANZIA. TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI 

DELL’ART. 36 E 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., REGOLAMENTO AZIENDALE PER 

L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE 

DI RILEVANZA COMUNITARIA RDO N. 3124039, GARA N 8671826 - CIG. 

9351945D24 

 

 

CHIARIMENTO N. 1 

 
1) Domanda: 
In considerazione della pubblicazione della procedura esattamente pochi giorni prima della chiusura 
aziendale per le ferie estive (che ovviamente non sono esclusive della nostra azienda ma comuni a 
tutte le aziende a livello nazionale) e dei termini di scadenza della presentazione delle offerte, si 
chiede lo slittamento della chiusura della procedura di almeno una settimana. 

 
1) Risposta:  
Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Gara all’art. Art. 5 – MODALITÀ di 
FORMULAZIONE e PRESENTAZIONE OFFERTE, ossia: 

scadenza il giorno 29/08/2022 alle ore 12,00  
 
 
2) Domanda: 
a) viene da Voi indicata una tempistica di consegna di 30 giorni, non congrua per la tipologia ed i 
quantitativi richiesti. Si chiede di specificare che sia accettabile una tempistica di 45 giorni 
lavorativi, tempistica solitamente indicata come congrua per la tipologia di strumentazione ed i 
quantitativi richiesti. 

b) Si chiede di specificare se per il posizionamento della strumentazione richiesta siano presenti 
barriere architettoniche e se la struttura di destinazione sia dotata di montacarichi idoneo per 
l’eventuale posizionamento al piano. 
 

2) Risposta 

a) Si confermano i tempi di consegna indicati nel Capitolato Speciale di Gara.  
 

b) Non sono presenti barriere architettoniche. L’ospedale è dotato di monta lettighe idonei per il 
posizionamento al piano; 
 
 

 

 

 

 

 



 

3) Domanda 

viene da Voi richiesto di dotare i frigoriferi e i congelatori di ruote pivotanti, chiediamo se per voi 
fosse accettabile considerare come equivalenti i rulli con ruote che permettono comunque una facile 
movimentazione quando necessario. 

 

3) Risposta 

Si conferma quanto richiesto in capitolato; 

 

 

4) Domanda 

a) la consegna deve essere tassativamente 30 gg? 

b) scrivete come destinazione merce il magazzino economale del PO MICHELE E PIETRO e poi 
scrivete il luogo di consegna verrà indicato? Effettivamente vanno tutte al magazzino o poi si dovrà 
andare in ogni sede per la consegna? 

c) potete confermare che gli apparecchi totali da ritirare corrisponde alla quantità venduta? 

 

4) Risposta 

a) Si veda risposta a domanda 2a. 
 
b) Il luogo di consegna indicato nell’ordine sarà il magazzino Economale.  

 

c) Si conferma.  
 

 

5) Domanda 

a) Per i n.2 congelatori da laboratorio -20°C viene richiesto un sistema di sbrinamento con una 
escursione massima, in camera di ± 5°C rispetto alla temperatura impostata (A PENA 
ESCLUSIONE). 

b) si chiede conferma sulla escursione massima indicata in quanto durante i cicli di sbrinamento con 
il set point a -20°C la T può risalire anche fino -10°C e quindi non è possibile garantire il valore 
richiesto. 

c) si chiede inoltre, per il principio di equivalenza, la possibilità di poter offrire un congelatore -
20°C senza necessità di sbrinamento ma con sbrinamento manuale una tantum, ovvero anche con 
cadenza temporale maggiore di 1 anno. 

 

5) Risposta 

a) Si conferma quanto richiesto nel capitolato. Verrà valutata l’equivalenza (ex art. 68 del 
codice dei contratti) sulla base delle schede tecniche fornite 

b) Si conferma quanto richiesto nel capitolato. Verrà valutata l’equivalenza (ex art. 68 del 
codice dei contratti) sulla base delle schede tecniche fornite 

c) Si conferma quanto richiesto nel capitolato. Verrà valutata l’equivalenza (ex art. 68 del 
codice dei contratti) sulla base delle schede tecniche fornite 

 



 

6) Domanda 

In riferimento alla gara in oggetto sui congelatori e frigoriferi siamo a richiedere se per il frigorifero 
da 200 lt è possibile offrire un frigorifero da 145lt netti o 260 lt 
 

6) Risposta 

La richiesta di capitolato è di L200 +/-15% 
 

 

 

7) Domanda 

a) nel capitolato speciale si richiede, per la ditta aggiudicataria, del ritiro dei rigoriferi/congelatori 
dismessi ma non vengono indicate misure, tipologia e pesi degli strumenti da ritirare. 

 

b) nel Duvri vengono indicati delle tipologie/quantità diverse da quelle indicate nel capitolato 
speciale, si tratta di un refuso? Quelle da tenere in considerazione sono le specifiche del capitolato 
speciale? 

 

c) nel Duvri vengono indicate le visite di manutenzione preventiva che però non sono riportate in 
capitolato speciale, si tratta di un refuso 

 

7) Risposta 

a) Misure tipologia e pesi sono analoghi a quelli oggetto della Gara, e verranno indicati con 
precisione all’atto della Gara 
 
b) Trattasi di refuso. Sono da tenere in considerazione le specifiche del Capitolato Speciale di Gara. 
 

c) Si conferma quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Gara all’art. 6 – CONDIZIONI di 
FORNITURA ossia: 

Durante tutto il periodo di garanzia avente durata 24 mesi dalla data dell’ordine la ditta dovrà 
effettuare n. 1 visita di manutenzione preventiva ogni 6 mesi, comprensiva di eventuali ricariche gas 
e pulizia condensatore / evaporatore, senza oneri per la stazione appaltante; 


