
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
 
 

Agli operatori economici 
interessati 

 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto previo confronto concorrenziale per 
la fornitura di n. 7 Bagnomaria con opzione d'acquisto quinquennale. 

 RdO n. 1636922  

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le informazioni 
supplementari fornite dalla stazione appaltante in risposta alle richieste di chiarimento 
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine all’uopo concesso. 

Quesito n. 1: Si chiede l’accettazione di tempi di consegna superiori ai 30 gg specificati 
nel bando, considerato che i tempi di consegna medi del mercato di riferimento si 
attestano a 6-8 settimane. 

Risposta – Errata corrige: Valutate le esigenze della stazione appaltante e le condizioni 
di consegna normalmente praticamente nel mercato di riferimento, a parziale 
correzione di quanto disposto dalla lex specialis di gara, si comunica che il paragrafo 
dedicato al servizio accessorio di consegna di cui all’art. 11 della lettera d’invito possa 
intendersi sostituito integralmente con il seguente 
“Consegna: la consegna del bene dovrà essere eseguita da parte dell’aggiudicataria, a 
mezzo di un proprio incaricato entro il termine a tal fine indicato dall’offerente nella 
propria offerta e comunque entro e non oltre 30 60 giorni dalla data di ricevimento del 
relativo buono d’ordine. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo 
tra le parti.” 
Per effetto della sopra illustrata rettifica, sono da intendersi analogamente modificati 
eventuali ulteriori passaggi sul punto della restante documentazione di gara o della RdO. 
 
Quesito n. 2: I bagnomaria che possiamo offrirvi hanno una stabilità nel tempo 
migliore di 0,2°C, ma per quanto riguarda l’uniformità di temperatura il costruttore 
dichiara 0.25°C anziché 0,2°C. Si chiede se questo possa essere da Voi accettato. 

Risposta: Il  valore di uniformità è stato espresso nella documentazione di gara al 
decimo di grado; un valore di uniformità di 0,25°C, se arrotondato alla prima cifra 
decimale secondo il metodo “round to even”, si esprime come 0,2°C. Pertanto tale 
valore di uniformità sarà considerato conforme rispetto alla specifica tecnica minima 
richiesta. 

 
Quesito n. 3: Il foro passante per sonda esterna può essere praticato sul coperchio in 
posizione da definire, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del bagno. Si 
chiede se questo possa essere da Voi accettato. 
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Risposta: Si conferma che la posizione del foro può essere praticata in posizioni da definire, sul 
coperchio o altrove, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del bagno. 
 
Quesito n. 4: Chiediamo se potrà essere ritenuta valida un’offerta che proponga un prodotto con 
le seguenti differenze rispetto alle caratteristiche minime richieste:- Uniformità 0,5° C anziché 
0,2°- Assenza di allarme e sistema di spegnimento automatico per basso livello d’acqua. 

Risposta: Considerato che tra le specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità 
dell’offerta alla procedura rientrano “un sistema di allarme  per basso livello d’acqua nonché un 
sistema di allarme per temperatura elevata (o, in alternativa al sistema di allarme, un sistema di 
spegnimento automatico per entrambe le evenienze) uniformità della temperatura 0,2°C a +37°C a 
coperchio chiuso” l’assenza dei sistemi di allarme (o in alternativa di spegnimento) nonché il valore 
di uniformità proposto, superiore a più del doppio rispetto a quanto richiesto dalla stazione 
appaltante, non consentono di ritenere tecnicamente idonee i beni proposti. 
 
Distinti saluti 
 
Legnaro, 18/07/2017. 
 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
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