
 

 
   

 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

per l'affidamento della "FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DA LABORATORIO" 
nell'ambito del progetto di "Completamento della sede Biogem  ed attivazione del centro Biostart" 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
CIG: 52880637A1                                                                                                                          CUP: E97J10000100002 

 
QUESITO 2 

 
In merito alla procedura in riferimento, si richiedono i seguenti chiarimenti 
 
1) Al riferimento 26 del capitolato tecnico viene richiesto la realizzazione di 1 impianto di espulsione per tavoli 
autoptici. Si richiede se la relativa canalizzazione deve essere realizzata fino al punto di espulsione (tetto di 
copertura, parete perimetrale etc) comprendendo quindi anche gli oneri edili per la fornitura, compreso i pezzi 
speciali e il carotaggio delle murature. 
 
Chiarimento 
In riferimento al quesito 1 si chiarisce che tutti i lavori edili (carotaggio murature/solaio) e tutti i materiali 
necessari per la realizzazione della canalizzata di espulsione dell'aria verso l'esterno, al fine di garantire il 
corretto funzionamento a perfetta regola d'arte dell'attrezzatura da laboratorio in questione, sono a totale 
carico dell'impresa aggiudicataria. 
 
2) Al riferimento 45 del capitolato tecnico viene richiesta 1 cabina Biohazard a flusso laminare da banco ad 
espulsione totale senza riciclo dell'aria in ambiente. Si richiede se la suddetta cappa deve essere per citotossici a 
tripla filtrazione. 
 
Chiarimento 
In riferimento al quesito 2 si chiarisce che la cappa in oggetto deve essere per citotossici a tripla filtrazione 
con espulsione totale dell'aria all'esterno compreso degli interventi edili (carotaggio murature/solaio - foro 
controsoffitto) e dei materiali necessari per la realizzazione della canalizzata di espulsione dell'aria verso 
le'esterno, al fine di garantire il corretto funzionamento a perfetta regola d'arte dell'attrezzatura da 
laboratorio in questione, che sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. 
 
3) Si chiede di confermare se le cappe richieste al riferimento 115 devono essere a doppia filtrazione ed inoltre se 
deve essere prevista la canalizzazione di espulsione aria fino al punto di espulsione (tetto di copertura, parete 
perimetrale etc) comprendendo quindi anche gli oneri edili per la fornitura, compreso i pezzi speciali e il carotaggio 
delle murature. 
 
Chiarimento 
In riferimento al quesito 3 si chiarisce che le due cappe in oggetto devono essere in "CLASSE II  B2" a 
doppia filtrazione complete di impianto di aspirazione da installare in vano tecnico al piano superiore 
compreso di opere edili (carotaggio murature/solaio) e dei materiali necessari per la realizzazione della 
canalizzata di espulsione dell'aria verso l'esterno, al fine di garantire il corretto funzionamento a perfetta 
regola d'arte dell'attrezzatura da laboratorio in questione, che sono a totale carico dell'impresa 
aggiudicataria..  

 

Biogem, lì 10 Ottobre 2013          

        Il Responsabile del Procedimento 

    Geom. Pasqualino Miano 

             
 


