Chiarimenti 26.02.2020

1) Buongiorno, siamo a richiedervi:
a. Se per la partecipazione ad entrambi i lotti dobbiamo produrre in forma doppia anche i
seguenti documenti : Domanda di partecipazione – DGUE- attestato di avvenuto
sopralluogo
b. Se anche l’offerta economica deve essere fornita di bollo, come prescritto per la domanda
di partecipazione.
Grazie . Saluti
a. Debbono essere forniti in forma doppia ( ovvero uno per ciascun lotto ) i seguenti documenti
Domanda di partecipazione
DGUE
Attestato di sopralluogo del lotto per il quale si propone domanda
b. L’offerta economica non deve essere fornita di bollo in quanto fino all’accettazione si configura
come mera proposta contrattuale , come risulta dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
con la Risoluzione 16/12/2013 n.96/E e, più recentemente con la Risposta n. 35 del 12.11.2018

2) a. Durante il sopralluogo è stato rilevato che parte dei locali oggetto della fornitura è attualmente
in corso di ristrutturazione, mentre la parte restante è attualmente adibita ad uso laboratorio e
sarà successivamente oggetto di ristrutturazione. Per questo motivo non è stato possibile
individuare precisamente i limiti di batteria, come richiesto all’art. 20 del Capitolato tecnico. Si
chiede pertanto di precisare in dettaglio quanto segue: i. limiti di batteria per le canalizzazioni di
espulsione aria delle cappe; ii.Limiti di batteria per i collegamenti elettrici; iii Limiti di batteria per i
collegamenti idrici ( carico/scarico).
b.Si chiede di precisare se a corredo delle cappe chimiche siano da fornirsi anche i relativi
aspiratori. In caso affermativo si chiede di confermare che questi vadano installati in terrazza di
copertura ( come per gli attuali aspiratori rilevati in sede di sopralluogo) e quale sia il limite di
batteria per il collegamento elettrico degli stessi.
c. Si chiede di precisare dove vadano collocati i 6 piani antivibranti richiamati in ultima pagina
dell’elenco descrittivo degli arredi.

a. Attualmente i limiti della fornitura sono sotto il pavimento tecnico per acqua, gas tecnici e

impianto elettrico, sopra il controsoffitto per l’aria e gas tecnici. Essendo i lavori di
ristrutturazione dei locali laboratorio non ancora conclusi, i limiti di batteria saranno definiti
dalla ditta vincitrice della gara e realizzati a carico della ditta che sta attualmente
effettuando i lavori di ristrutturazione.

b. le cappe chimiche saranno gestite da un impianto centralizzato (progettato/configurato in
base alle caratteristiche tecniche delle cappe chimiche richieste), per cui non è necessario
prevedere aspiratori.

c.

Per “piani anti-vibranti” non si intendono “banchi con piano anti-vibrante integrato”, bensì
delle piattaforme anti-vibranti, aventi le caratteristiche descritte nella documentazione di
gara, che potranno essere posizionate ove necessario sui banchi da laboratorio.
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