SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it

Spettabile Frigomeccanica Andreaus Srl
Via Germania n. 5
35020 – Ponte San Nicolò (PD)

Lettera trasmessa a mezzo PEC: frigomeccanica.andreaus@pec.it
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO
CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA
TELEMATICA E-PROCUREMENT, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI N. 2 CAMERE CLIMATICHE DA DESTINARE
ALL’INSETTARIO DELLA STRUTTURA SCS3 DELL’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELLE
VENEZIE
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI AI DOCUMENTI DI GARA IN
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE.
Numero di gara: 7862717 - CIG: 8417970898 - GARA n. 093- 2020
.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 da
un operatore economico invitato.
Quesito n. 1: Cosa si intende e in che cosa consiste il sistema di depressurizzazione bussola
temporizzato e attivazione automatica ad apertura porte?
Risposta: Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta, con sistema di depressurizzazione
bussola temporizzato si intende il sistema che si attiva automaticamente in seguito all’apertura della
porta di ciascuna camera climatica (si deve aprire una sola porta alla volta), mediante la
depressurizzazione della camera stessa rispetto al corridoio (pressione negativa nella camera climatica
rispetto a quella del corridoio). L’utilizzatore deve poter regolare la durata della depressurizzazione
(temporizzazione) all’apertura della porta. Il sistema è finalizzato al contenimento degli insetti
eventualmente sfuggiti dalle gabbie presenti nelle camere climatiche al momento dell’apertura della
porta stessa.
Quesito n. 2 : Il quadretto interno con prese 230V di quante prese si ha bisogno?
Risposta: Sono necessarie 4 (quattro) prese per quadro elettrico sul lato opposto alla porta, con una
altezza da terra di circa 75 cm.
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