ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI
CAPPE DI SICUREZZA BIOLOGICA, CAPPE CHIMICHE E ARMADI ASPIRATI
NUMERO GARA 4953544 - CIG 5049003913
CHIARIMENTI
In seguito alla ricezione dei quesiti formulati da alcune ditte invitate a partecipare alla procedura di cui
all’oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.
QUESITO N. 1
I) Con riferimento all’Armadio Labor Security System (inv. n. 15016 – Adria): nell’ ”Elenco cappe ed
armadi aspirati” il filtro indicato è per vapori di formaldeide, mentre nell’allegato “Quotazioni filtri e prefiltri”
viene indicato quello per vapori acidi. Si chiede quale delle due tipologie di filtri indicata è quella corretta.
Risposta: il filtro corretto corrisponde alla Categoria F per uso prevalente di vapori di formaldeide.
II) Con riferimento alla cappa chimica Safeair (inv. n. 22382): vengono indicati sia il filtro “BE” che il
filtro “F”. Si chiede se tale doppia indicazione stia a significare che la cappa è dotata di un filtro combinato.
Risposta: tale indicazione significa che la cappa è dotata di due filtri, ciascuno corrispondente alla
categoria indicata in elenco.
III) Con riferimento alla cappa Chemfree 120-M (inv. n. 12353): si rinvia al quesito formulato al punto
precedente.
Risposta: tale indicazione significa che la cappa è dotata di due filtri, ciascuno corrispondente alla
categoria indicata in elenco.
IV) Si chiede se le cappe per le quali non è stato indicato nessun filtro (es. cappa inv. 6202, oppure
6201) non sono dotate di filtri.
Risposta: le cappe di cui sopra non sono dotate di filtri bensì di un sistema ad espulsione esterna.
V) Con riferimento alla cappa chimica Typhoon 5004/2V (inv. n. 20462): per questa cappa sono
indicati tre tipologie di filtri. Si richiede conferma della correttezza di tale indicazione.
Risposta: il filtro corretto corrisponde alla Categoria F per uso prevalente di vapori di formaldeide.
VI) Si chiede se le apparecchiature per cui non è specificata alcuna sezione territoriale nell’
“Elenco cappe ed armadi aspirati” sono collocate nella sede centrale dell’Istituto.
Risposta: le apparecchiature per cui non è specificata alcuna sezione territoriale sono collocate all’interno
di Strutture/Laboratori siti presso la sede centrale dell’Istituto, in Viale dell’Università 10, Legnaro (PD).
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato
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