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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       
 
 

Agli operatori economici interessati 
 
 
OGGETTO:        GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI    

N. 2 LIOFILIZZATORI DA DESTINARE ALLA SCS6 DELL’ISTITUTO, COMPRENSIVA DEL 
SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK 

Numero Gara: 7189450  

C.I.G. LOTTO 1: 7615793F2F  -   C.I.G. LOTTO 2: 7615799426 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 3, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016  

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine previsto, le 
informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di chiarimento pervenute dagli 
operatori economici invitati a presentare offerta. 

Quesito n. 1 

Con riferimento ai rispettivi Lotti 1 e 2, è richiesta una uniformità temperatura piastre di 0,5°C. E’ 
vincolante o sono ammessi margini di tolleranza? 

Risposta:  

Trattasi di specifica tecnica minima richiesta a pena di inammissibilità alla procedura, in ordine alla quale non 
sono ammessi margini di tolleranza. 

Quesito n. 2 

Con riferimento al Lotto 2, sono richieste quali “Dimensioni massime” 800x800x1600. Nel capitolato si 
parla di tolleranza, ma non vengono espressi valori. Sarà ritenuta idonea un’apparecchiatura con 
larghezza di 941? 

Risposta:  

Premesso che il giudizio di idoneità tecnica è di competenza, in sede di valutazione di merito, della Commissione 
giudicatrice che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si 
precisa che, considerato che all’interno del Capitolato tecnico è previsto “è ammessa una tolleranza dimensionale 
minima fermi i limiti tassativi ed invalicabili della compatibilità con lo spazio di destinazione.”, risulta difficile che 
possa essere ritenuto minimo e pertanto ammissibile uno scostamento di oltre il 15% della larghezza massima 
consentita. 

Quesito n. 3 

Con riferimento al Lotto 2, al contrario del Lotto 1, all’interno del Capitolato tecnico non sono 
espressamente indicate le capacità di carico richieste. Potreste cortesemente indicarle? 

Risposta:  

L’omessa indicazione da parte della stazione appaltante di una capacità di carico minima per il Lotto 2 è stata 
intenzionale, non essendo per tale attrezzatura – alla luce degli impieghi che se ne faranno – essenziale il 
possesso di una determinata capacità, rilevando esclusivamente il rispetto dei vincoli dimensionali e dovendo 
altresì, il bene proposto, essere idoneo ad alloggiare all’interno della propria camera flaconi con diametro 22 mm 
e altezza 50 mm (flaconi da 5 ml: volume riempimento max 2 ml).  
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A scopo meramente esemplificativo e non vincolante, la capacità richiesta è all’incirca di 50 vials. 

 
Legnaro, 19/11/2018. 
 
 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Davide Violato  

 
 


