
 

 

           

SCA 2 – Acquisti e Logistica 

       

Agli operatori economici interessati 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN 

SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, CONGELATORI E FRIGO-

CONGELATORI AD USO LABORATORIO, DI DURATA TRIENNALE, PER 

L’IZSVe 

Gara n. 7962637 - PROCEDURA TELEMATICA n. 100-2020 

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:  

Si chiede gentilmente di specificare nel DGUE Parte IV Criteri di selezione, che tipo di informazioni 

devono essere riportate, in quanto nel disciplinare non sono indicati alcuni requisiti particolari. 

Risposta:  

Nella Parte IV: Criteri di selezione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è possibile non 

indicare nulla. 

 

Legnaro, 17/12/2020 

 

*** 

 

Quesito n. 2:  

Lotto 1 CIG 8533782BAD sono indicati nr. 20 frigoriferi mentre in “Modello Offerta Economica Lotto 

1” le quantità richieste sono 15 pz. 

Lotto 7 CIG 8533858A65 sono indicati nr. 15 frigocongelatori mentre in “Modello Offerta Economica 

Lotto 7” le quantità richieste sono 20 pz. 

In ogni caso le quantità ufficiali per l’offerta economica a base di gara (inserite nel disciplinare) da 

considerare sono quelle del “Modello offerta Economica” oppure del capitolato tecnico le quantità 

“Fabbisogno max triennale” pag 13? 

Risposta:  

Le quantità corrette sono:  

per il Lotto 1 nr. 20 frigoriferi, come indicato correttamente nel “Modello di offerta economica 

analitica” inserito nella piattaforma telematica della gara e nel Disciplinare/Capitolato Tecnico.  

 

per il Lotto 7  nr. 15 frigo-congelatori, come indicato correttamente nel “Modello di offerta economica 

analitica” inserito nella piattaforma telematica della gara e nel Disciplinare/Capitolato Tecnico.  

 



 

 

           

All’interno del sito dell’IZSVe al seguente link della gara in oggetto: 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/  

i suddetti “Modelli di offerta economica analitica dei lotti 1 e 7” ERRATI sono stati SOSTITUITI con 

i modelli CORRETTI.  

Quesito n. 3:  

Lotto 6 frigo-congelatore da laboratorio: chiediamo sia ammessa capacità congelatore 100 litri come 

alternativa ai 150 richiesti, e comunque sia ammessa la capacità complessiva di 280 litri. 

Risposta:  

NO e comunque il Capitolato Tecnico ammette già capacità complessiva di almeno 250 litri (125 litri + 

125 litri). 

Quesito n. 4:  

Capitolato Tecnico Lotto 1-8: è chiesto il display a colori 3.5”. Chiediamo sia ammesso anche display 

LCD mono cromatico 2.5” che visualizza e ricopre tutte le funzioni richieste ed altre. 

Risposta:  

SI nell’interesse della Stazione Appaltante di ricevere più offerte possibili. 

 

Legnaro, 21/12/2020 

*** 

Quesito n. 5:  

In riferimento alla richiesta tecnica "presenza di allarme acustico e visivo per guasto al gruppo 

refrigerante", si porta all'attenzione dell'ente appaltante che un potenziale guasto al gruppo refrigerante 

causerebbe una caduta di temperatura, allarme già richiesto a diverso punto del Capitolato, che già 

identificherebbe tale problematica.  

 

Inoltre, trattandosi di allarme generico, tale richiesta non porta alcun valore aggiunto, in quanto un 

eventuale problema al circuito refrigerante potrebbe riguardare un gruppo eterogeno di componenti del 

circuito. 

 

Pertanto, si domanda l'esclusione dal Capitolato del punto relativo all'allarme acustico e visivo per 

guasto al gruppo refrigerante. 

Risposta:  

Si conferma la necessità dell'allarme guasto del gruppo refrigerante, che si deve attivare prima 

dell'allarme temperatura, consentendo di gestire tempestivamente il guasto prima di uscire dal range di 

temperatura, con il conseguente deterioramento del materiale.  

Quesito n. 6: 

Si chiede di specificare se al fine del posizionamento della strumentazione siano presenti barriere 

architettoniche ed eventualmente di indicare la presenza di montacarichi idoneo per il posizionamento 

al piano. 

 

Risposta: 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/


 

 

           

Nel rispettivo Buono d’Ordine, che verrà emesso di volta in volta all’abbisogno dell’Istituto, saranno 

indicate tutte le informazioni necessarie al posizionamento del bene nel laboratorio di destinazione, quali 

ad es. eventuali barriere architettoniche, la presenza o meno del montacarichi, l’esistenza delle rampe di 

scale ect.   

 

Qualora la consegna al piano ed il posizionamento delle strumentazioni presupponga l’utilizzo di 

particolari attrezzature o macchinari, la stazione appaltante si riserva di richiedere un’ulteriore 

specifica offerta economica, comprensiva della quotazione distinta e separata relativa all’utilizzo 

dei mezzi necessari per la consegna ed il posizionamento, fermo in ogni caso l’importo unitario 

offerto in sede di partecipazione alla procedura per il bene oggetto di fornitura e i relativi 

accessori. (Capitolato Tecnico: Par. 2 Fabbisogni pag. 13) 
 

Quesito n. 7: 

Vengono richiesti a pena di esclusione CONTRO SPORTELLI A CHIUSURA MAGNETICA. Questa 

caratteristica NON è funzionale per congelatori -80°C, dove la possibile formazione di ghiaccio 

compromette la funzionalità della chiusura. Si chiede se è possibile offrire contro sportelli con chiusura 

meccanica che garantiscono una perfetta chiusura in ogni circostanza. 

 

Risposta: 

Solo per il Lotto 8 la chiusura meccanica può essere considerata prestazione equivalente, descrivendo il 

meccanismo di chiusura adottato al fine di garantire la tenuta. 

 

Quesito n. 8: 

PORTA REVERSIBILE. Questa caratteristica non è applicabile ai congelatori -80°C. Per quanto a 

nostra conoscenza, nessun produttore è in grado di rispettarla. Si chiede di andare in deroga a questa 

richiesta, perché andrebbe ad escludere tutti i partecipanti. 

 

Risposta: 

Si nell’interesse della Stazione Appaltante di ricevere più offerte possibili. 

Quesito n. 9: 

TERMOMETRO ELETTRONICO DIGITALE ... Si chiede conferma che quanto richiesto sia da 

intendersi come: sonda di temperatura PT100 per la misurazione della temperatura interna. 

 

Risposta: 

Si deve intendere uno strumento in grado di misurare e mostrare, in modo indipendente da quello che 

regola il funzionamento della macchina, la temperatura in un punto interno dell'apparecchio a scelta 

dell'utente, dotato, quindi, anche di sonda la cui tipologia non è vincolante. 

 

Quesito n. 10: 

CONSUMO ENERGETICO giornaliero a -80°C; non viene però indicato il limite. Si prega di 

specificare. 

 

Risposta: 

Trattasi di refuso, il requisito di cui al punto 21) del Lotto 8 non deve essere considerato. 

 



 

 

           

Quesito n. 11: 

Vengono indicati 60 GIORNI per la CONSEGNA. La necessità di conservare il vaccino Pfizer a -70°C 

ha aumentato la richiesta di congelatori -80°C, rallentando in tempi di produzione. Si chiede pertanto se 

non accettabili 75 giorni per la consegna. 

 

Risposta: 

Per il solo Lotto 8 il termine massimo di consegna di cui all’art. 3, punto 1) del Capitolato Tecnico viene 

modificato in giorni 75 solari consecutivi. 

Quesito n. 12: 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO.  

Si chiede di chiarire come verrà applicato il criterio di valutazione dell'offerta economica di cui al 

punto n. 2 (sconto % sul listino, per l'acquisto di accessori ed eventuali beni e servizi complementari), 

tenuto conto che ogni operatore economico ha il proprio listino basato sulle proprie strategie aziendali.  

Pertanto la % di sconto applicata può essere molto diversa in considerazione dei prezzi esposti e non 

aver nessun riscontro proporzionale sul prezzo finale; a parere della scrivente tale criterio non 

garantisce oggettività nell'attribuzione del punteggio. 

 

Risposta: 

Si ribadisce quanto indicato nel punto 16.3 del Disciplinare di gara e si sottolinea che dovrà essere 

presentato uno sconto minimo pari al 30% a pena di esclusione dalla gara. 

 

Quesito n. 13: 

Lotto 1, 2, 3, 4:  

Viene richiesto di predisporre le unità di n° 6 ripiani o cassetti per poter quantificare correttamente il 

costo, vi chiediamo di indicare il numero di cassetti da quotare in gara. 

 

Risposta: 

Si specifica che nei lotti 1, 2, 3 e 4 viene richiesta la possibilità di inserire almeno sei ripiani e la 

possibilità di inserire almeno sei cassetti. 

L’effettiva configurazione di ciascun frigorifero e di ciascun congelatore verrà indicata in fase di ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero o 

congelatore). 

 

Quesito n. 14: 

Lotto 6:  

14.1 In riferimento alla capacità del vano congelatore, chiediamo la possibilità di proporre un modello 

con capacità netta pari a litri 103. 

 

14.2 Viene richiesto di predisporre le unità di n° 2 ripiani o cassetti, per poter quantificare correttamente 

il costo, vi chiediamo di indicare il numero di cassetti da quotare in gara nel vano frigorifero. 

 



 

 

           

Risposta: 

14.1 No (vedasi risposta n.3). 

 

14.2 Si specifica che viene richiesta per il vano frigorifero la possibilità di inserire almeno due ripiani e 

la possibilità di inserire almeno due cassetti. 

L’effettiva configurazione del vano frigorifero di ciascun frigo-congelatore verrà indicata in fase di 

ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero o 

congelatore). 

 

Quesito n. 15: 

Lotto 7: 

15.1 In riferimento alla capacità dei due vani, chiediamo se accettabile una capacità di 230 litri per vano. 

Solitamente tali capacità vengono indicate per strumenti non professionali. 

 

15.2 Viene richiesto di predisporre le unità di n° 2 ripiani o cassetti, per poter quantificare correttamente 

il costo, vi chiediamo di indicare il numero di cassetti da quotare in gara nel vano frigorifero. 

 

Risposta: 

15.1 No, il Capitolato Tecnico ammette per ciascun vano una capacità di almeno 295 litri. 

15.2 Si specifica che viene richiesta per il vano frigorifero la possibilità di inserire almeno due ripiani e 

la possibilità di inserire almeno due cassetti. 

L’effettiva configurazione del vano frigorifero di ciascun frigo-congelatore verrà indicata in fase di 

ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero o 

congelatore). 

 

Quesito n. 16: 

Lotto 8: 

16.1 Viene richiesta la possibilità di inversione porta, chiediamo di confermare che trattasi di refuso, in 

quanto tale caratteristica è solitamente richiesta per frigoriferi e congelatori. 

 

16.2 In riferimento alla tipologia di Rack, chiediamo di confermare che il costo dei rack sarà quotato in 

fase di ordine. 

 

16.3 In merito al tempo di raffreddamento, trattandosi di un dato non inerente alla conservazione dei 

campioni, chiediamo che tale specifica venga considerata come caratteristica preferibile e non a pena 

esclusione, così da permettere una maggiore partecipazione al procedimento. 

 

Risposta: 



 

 

           

16.1 Vale la risposta data al Quesito n. 8 

 

16.2 La Stazione Appaltante applicherà agli accessori (rack compresi), nel Buono d’ordine, la 

percentuale di sconto proposta in fase di gara sul listino prezzi dell’operatore economico (Vedi Paragrafo 

15. Offerta Economica, pag. 22 del Disciplinare di gara). 

 

16.3 No, si conferma il requisito minimo di cui al punto 19 dei requisiti minimi del Lotto 8. 

 

Quesito n. 17: 

Tutti i Lotti: 

In riferimento agli accessori richiesti richiedibili in fase di ordine, chiediamo di confermare che non 

devono essere quotati in gara. Nel caso, per poter indicar il prezzo corretto, abbiamo necessità di sapere 

le quantità esatte dei singoli accessori. 

 

Risposta: 

Come già indicato nelle risposte ad altri quesiti, l’operatore economico non dovrà quotare gli accessori 

nell’offerta economica di gara. La ditta dovrà indicare nell’offerta economica la percentuale di sconto 

da applicare sul proprio listino prezzi degli accessori (Vedi Paragrafo 15. Offerta Economica, pag. 22 

del Disciplinare di gara). 

 

Quesito n. 18: 

Lotto 8 

18.1 E' richiesto un congelatore da 700 litri. E’ accettabile fornire un modello di volume pari a 830 litri? 

 

18.2 E’ accettabile fornire un modello con display digitale luminoso NON Touch screen? 

 

18.3 Sono richieste almeno 3 porte interne. E’ accettabile fornire un modello con 2 porte interne? 

 

18.4 L’apertura porta reversibile è generalmente fornita sui frigoriferi a +4°C; sugli ultracongelatori in 

genere non è disponibile. E’ accettabile fornire un modello senza porta reversibile? 

 

Risposta: 

18.1 No, si supera la tolleranza del +15%. 

 

18.2 No. 

 

18.3 No. 

 

18.4 Vale la risposta data al Quesito n. 8. 

 

Quesito n. 19: 

Rif. Lotto 1 e Lotto 2, è richiesta la possibilità di installare porta con ante in vetro (scelta da effettuare 

dalla stazione appaltante al momento dell'ordine); a tal uopo si precisa che il montaggio di una porta in 

vetro differisce di prezzo rispetto ad una porta cieca. Per questo motivo si chiede se è possibile 

aggiungere nell'offerta economica l'extra prezzo per l'accessorio porta in vetro, e considerare il prezzo 

della configurazione con la porta cieca come prezzo di riferimento di offerta finale in relazione alla base 

d'asta. 



 

 

           

 

Risposta: 

Si specifica che viene richiesta la possibilità di inserire una porta con anta di sicurezza in vetro 

multistrato. 

L’effettiva configurazione del frigorifero verrà indicata in fase di ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero). 

 

Quesito n. 20: 
Rif. Lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 viene richiesta la predisposizione di inserire ripiani e cassetti, così come la 

possibilità di installare divisori, si chiarisce che tutti i frigoriferi attinenti a questi lotti sono atti ad 

accogliere quanto sopra richiesto. Si precisa però che la fornitura di ripiani, cassetti e divisori in un 

momento successivo, implica un costo aggiuntivo. Per questo motivo si chiede se è necessario elencare 

questi accessori, nell'offerta economica, oggetto di predisposizione. 

 

Risposta: 

L’effettiva configurazione del frigorifero o del congelatore verrà indicata in fase di ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero). 

 

Quesito n. 21: 

Si precisa che il 15 Settembre sono entrate in vigore le modifiche al Codice dei Contratti contenute negli 

articoli dall’1 al 9 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla Legge 11 

settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. L’art. 1 comma 4 

della L. 120 dispone che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice, 

salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 

esigenze; in tal caso, la stazione appaltante deve motivare la necessità della richiesta indicandola 

nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 

provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato. Non essendo riportato nell’avviso o in altro 

atto equivalente la motivazione, si chiede di confermare che la garanzia provvisoria non è dovuta, 

oltretutto deve avere un ammontare dimezzato (e non pari al 2% come richiesto nel capitolato). 

 

Risposta: 

Ai sensi della L. n. 120 del 2020, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, l’art. 1 

comma 4 dispone che: 

 

“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le 

garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in 

considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che 

ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093


 

 

           

altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è 

dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”. 

 

Pertanto, non ricorrendo in tale procedura di gara particolari esigenze che giustifichino la 

richiesta di presentazione della garanzia provvisoria, si comunica a tutti gli operatore economici 

partecipanti che NON dovranno presentare le CAUZIONI PROVVISORIE di cui all’art. 93 del 

D. Lgs. n. 50/2016, come invece erroneamente richieste nel Disciplinare di gara.  
 

Quesito n. 22: 

Rif. Lotti 3, 4, 6 e 7 viene chiesto un range di temperatura da -18 a -24°C. Si chiede se è possibile offrire 

un range da -10°C a -23°C. 

 

Risposta: 

Si, a parità di parametri di stabilità e risoluzione, nell’interesse della Stazione Appaltante di ricevere più 

offerte possibili. 

 

Quesito n. 23: 

Rif. Lotto 8, viene richiesta l'apertura porta reversibile, si chiede se è possibile offrire una struttura che 

non presenta questa caratteristica. 

 

Risposta: 

Vale la risposta data al Quesito n. 8 

 

Quesito n. 24: 

Rif. Lotto 8, viene richiesta la possibilità di installare su richiesta della stazione appaltante back up CO2 

o LN2, si precisa che tutti i congelatori sono predisposti per tale funzionalità. Va da sé che il back CO2 

o LN2 qualora richiesto, implica un costo. Si chiede se è necessario includere nell'offerta economica il 

prezzo di questi accessori, che non faranno parte del prezzo dell'offerta finale. 

 

Risposta: 

L’effettiva configurazione del congelatore verrà indicata in fase di ordine. 

Conseguentemente non viene richiesto all’operatore economico di quotare gli accessori nell’offerta 

economica di gara, ma di indicare la percentuale di sconto da applicare sul proprio listino prezzi. 

Tale percentuale di sconto verrà applicata per l’acquisto di ciascun accessorio (tutti i punti delle 

caratteristiche tecniche minime di ciascun lotto nei quali è indicata “possibilità” o “predisposizione”) 

che sarà richiesto in fase di ordine (oltre al prezzo unitario offerto in fase di gara per il frigorifero). 

 

 

Legnaro, 11/01/2021 

 

SCA2 Acquisti e Logistica 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott. Stefano Affolati  

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

collegate 

 


