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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
       

 
Agli operatori economici interessati 

 
 
OGGETTO:  Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di 

frigotermostati, con opzione d’acquisto quinquennale, mediante ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

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

Numero di gara 7325121 

CIG Lotto 1: 7779004D2A 

CIG Lotto 2: 7779010221 

CIG Lotto 3: 777901998C 

 

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

 
Quesito n. 1: Con riferimento alle caratteristiche tecniche dei frigotermostati, si chiede se le capacità 
interne richieste si riferiscano ai volumi utili oppure ai volumi lordi. In relazione alla temperatura si 
chiede cortesemente di specificare quale debba essere l'uniformità. In merito al materiale costruttivo 
della camera interna, si chiede se lo stesso deve essere in acciaio inox oppure in ABS. 
 

Risposta: si forniscono di seguito le risposte ai suindicati quesiti: 

- le capacità interne richieste si riferiscono ai volumi utili interni, ossia 250-350 litri 
relativamente al Lotto 1, 650-750 litri in relazione al Lotto 2 e 750 litri per il Lotto 3. Le 
dimensioni indicate (“larghezza massima”) sono riferite all’ingombro esterno 
dell’apparecchiatura; 

- l’uniformità della temperatura deve essere minore di 1° C; 

- il materiale costruttivo della camera interna deve essere in acciaio inox. 

 

Quesito n. 2: con riferimento ai Lotti n. 1 e 2 si chiede se possa essere accettata una soluzione con 
range di temperatura da +4°C o +5°C (temperatura di refrigerazione) fino a +50°C (temperatura di 
incubazione). 
 

Risposta: Il Capitolato Tecnico indica, a pena di esclusione per l’ammissibilità delle offerte, un range 
di temperatura, in relazione ai Lotti 1 e 2, compreso tra -10°C/+60°C, pertanto non saranno ammesse 
offerte con range di temperatura diverso. 
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Legnaro, 5 Febbraio 2019 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Davide Violato 

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


