
ID DATA QUESITO RISPOSTA REV DATA PUBBLICAZIONE 

1 12/11/2021

 in relazione alla richiesta di offerta in oggetto, si chiede di specificare se la stessa è 

da ritenersi come Lotto Unico o se è possibile offrire anche parzialmente quanto 

richiesto.

in relazione alla richiesta di chiarimento formulata per la richiesta di offerta in oggetto, così come 

indicato al punto 10) della RDO si conferma la possibilità di offrire anche parzialmente quanto 

richiesto. 

Cnao si riserva la possibilità, considerata la particolare tipologia e natura della fornitura, di 

acquistare parte di esse dai diversi operatori economici.

1 18/11/2021

2 15/11/2021
avremmo la necessità di sapere se l'offerta di cui sopra è a Lotto Unico, oppure se 

esiste la possibilità di poter offrire anche parte dell'elenco inserito.
si rinvia alla risposta formualta al quesito precedente. 1 18/11/2021

3 15/11/2021

con la presente siamo a richiedere specifiche tecniche sulla seguente posizione:

rif. 1) CENTRIFUGA DA LABORATORIO REFRIGERATA - Abbiamo la necessità 

di sapere che tipo di riduttori Vi servono (indicare tipo di provetta e capacità) ed a 

quanti posti.

Si rinvia alla documento Speficifica Tecnica DEF_Rev 1 1 18/11/2021

4 15/11/2021

in riferimento all’affidamento citato in oggetto, con la presente, Vi richiediamo 

alcuni chiarimenti:

Rif. 1) la centrifuga refrigerata deve centrifugare provette da 50 ml fondo conico e 

da 15 ml fondo conico? Dovete centrifugare anche altri tipi di provette? 

Rif. 11) la lavavetrerie deve essere da incasso? L’ultimo ciclo di lavaggio ritenete di 

farlo con acqua demineralizzata?

Rif. 14) il modello di depuratore d’acqua da voi indicato nella scheda tecnica non è 

in grado di produrre 100 lt. d’acqua al giorno e di tipo 1, chiediamo di precisare il 

consumo medio di acqua giornaliero stimato -  le tipologie di applicazioni -  se è 

previsto un uso di acqua per la lavavetrerie - se si quanti cicli giornalieri

Rif. 15) sono da intendersi dei semplici tavoli da lavoro o sono banchi a corredo 

della strumentazione, come il Millipore e la lavavetrerie?

Rif. 16) l’armadio di sicurezza da noi fornito è largo 120 cm e non 150 cm viene 

accettato comunque?

Chiediamo se i tempi di consegna possono essere anche di 60 gg. lavorativi, visto 

il periodo particolare nel reperire le materie prime.

In riferimento alla complessità dei prodotti per una verifica degli impianti elettrici ed 

idraulici, chiediamo la possibilità di effettuare il sopralluogo.

Con riferimento  alla richiesta di chiarimento formulata si precisa quanto segue: 

Rif. 1) Si rinvia alla documento Speficifica Tecnica DEF_Rev 1;

Rif. 11) Sì conferma che non deve essere ad incasso e che il ciclo deve essere fatto con acqua 

demineralizzata con depuratore d’acqua, come indicato nella RDO.

Rif. 14) Si stima Il consumo medio di acqua in circa 1 lt al giorno oltre a quello necessario per la 

lavavetrerie per cui si prevede un ciclo a settimana."

Rif. 15) Sì conferma che sono semplici tavoli da lavoro.

Rif. 16) Si conferma che le misure indicate in RDO sono quelle minime richieste.

Per i tempi di consegna Si rinvia alla documento Speficifica Tecnica DEF_Rev 1

1 18/11/2021

5 COMUNICAZIONE: sopralluogo

Si comunica che è possibile effettuare un sopralluogo nei gionri indicati dal 22 al 25 

novembre 2021, previa fissazione di appuntamento. Le richiesta di sopralluogo dovranno 

essere formualte ENTRO E NON OLTRE IL 19/11/2021 ALLE ORE 16 e dovranno essere 

indirizzare alla Dott.ssa Angelaica Facoetti, al seguente indirizzo 

mail:angelica.facoetti@cnao.it.  

1 18/11/2021

6 PROROGA 

Il termine di presentazione delle offerte è prorogato al 03/12/2021 alle ore 16:00. Si 

intende altresì prorgato il termine per la formulazione delle richieste di chiarimento, che 

potranno essere proposte sino al 26/11/2021. 

1 18/11/2021
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