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Prot. 1512/2020         Meldola, 26/02/2020 

 

Oggetto: LETTERA INVITO/ CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RdO MePA CONSIP N.2517701 - procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), mediante l’utilizzo del sistema MePA con RdO, per il 
conferimento in appalto della fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di attrezzature 
per l’allestimento di una Animal Facility: 
n.1 sistema di stabulazione con gabbie individualmente ventilate per topi immuno-compromessi,  
n.1 stazione di cambio gabbie (cabina/cappa)  
n.1 stazione di svuotamento gabbie/lettiera  
 

RISPOSTE AI QUESITI 

N° QUESITO RISPOSTA 

Q1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Buongiorno, chiedo gentilmente chiarimenti per: 
-In caso di garanzia con versamento in contanti, 
vogliate confermare esattezza degli estremi del 
conto corrente e testo causale che sembra non 
coerente:“fornitura di Lettore di piastrine 
multimodale”(pg 9 della Lettera di 
invito/condizioni particolari di fornitura, Busta A, 
punto 7). 
-Viene fatto ripetutamente riferimento nei vari 
documenti alle norme CEI EN 62353 (“Verifiche 
periodiche e prove da effettuare dopo interventi 
di riparazione degli apparecchi elettromedicali”) e 
CEI EN 60601 (“Medical electrical equipment – 
Part 1-2: General requirements for basic safety 
and essential performance – Collateral standard: 
Electromagnetic compatibility – Requirements 
and tests”). Dette norme non sono applicabili agli 
strumenti oggetto di fornitura in quanto gli stessi 
non sono Sistemi elettromedicali, Dispositivi 
medici, Dispositivi medici attivi, Apparecchi 
elettromedicali, Apparecchi/strumenti biomedici, 
Tecnologie biomediche, Non sono in ambiente ed 
in contatto con pazienti. Di conseguenza non si 
applicano nemmeno le relative VSE, controlli e 
prove funzionali specifiche per questi apparecchi.  

 

In caso di garanzia costituita tramite versamento in 
contanti, si conferma l’esattezza degli estremi del 
conto corrente. 
Per quanto riguarda la causale, a rettifica di quanto 
indicato nella Lettera invito/condizioni particolari di 
fornitura all’art. 10 - documenti amministrativi - 
punto 7, si invita ad inserire la seguente dicitura: 
”Deposito garanzia provvisoria per gara IRST – 
Fornitura attrezzature per allestimento Animal 
Facility”. 
 
L'istituto ha introdotto come standard di sicurezza 
per le proprie apparecchiature le prove identificate 
dalla norma CEI 62353 indipendentemente dalla 
tipologia di attrezzatura in argomento. Tale scelta è 
stata effettuata al fine di garantire agli operatori 
coinvolti nell'uso dell'attrezzatura un idoneo livello 
di sicurezza negli ambienti di lavoro. A tal proposito 
si ribadisce quanto riportato all’art. 4 pag 20 del 
capitolato tecnico: "Le verifiche ed i controlli 
condotti, sia in fase di installazione che di 
manutenzione, devono essere eseguiti in conformità 
alla norma CEI EN 62353-2015 con l’applicazione 
delle ulteriori prescrizioni e dei valori limite definiti 
dalla norma CEI EN 61010-1 o da ulteriori norme 
particolari/collaterali. In alternativa, le sole VSE, 
possono essere svolte nella modalità indicata 
direttamente dalla CEI EN 61010-1; qualora 
particolari caratteristiche o utilizzi dei prodotti 
forniti richiedano l’applicazione di prescrizioni o 
limiti contenute in ulteriori normative rispetto a 
quelle predette, l’operatore economico dovrà darne 
evidenza alla stazione appaltante e comunque 
rispettarne le relative prescrizioni." 
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Per quanto predetto, gli Operatori Economici sono 
quindi tenuti a formulare una proposta tecnica ed 
economica che preveda l'esecuzione di tutte le 
prestazioni contrattuali così come disciplinato dal 
Capitolato Tecnico. 

Q2 Buongiorno, In caso di garanzia con versamento in 
contanti, vogliate confermare esattezza degli 
estremi del conto corrente e testo causale che 
sembra non coerente: “fornitura di Lettore di 
piastrine multimodale” (pg 9 della Lettera di 
invito/condizioni particolari di fornitura, Busta A, 
punto 7).  

Si veda risposta la Quesito n. 1 

Q3 Buongiorno, Viene fatto ripetutamente riferimento nei 
vari documenti alle norme CEI EN 62353 (“Verifiche 
periodiche e prove da effettuare dopo interventi di 
riparazione degli apparecchi elettromedicali”) e CEI EN 
60601 (“Medical electrical equipment – Part 1-2: 
General requirements for basic safety and essential 
performance – Collateral standard: Electromagnetic 
compatibility – Requirements and tests”). Dette norme 
non sono applicabili agli strumenti oggetto di fornitura 
in quanto gli stessi non sono Sistemi elettromedicali, 
Dispositivi medici, Dispositivi medici attivi, Apparecchi 
elettromedicali, Apparecchi/strumenti biomedici, 
Tecnologie biomediche, Non sono in ambiente ed in 
contatto con pazienti. Di conseguenza non si applicano 
nemmeno le relative VSE, controlli e prove funzionali 
specifiche per questi apparecchi. 

 

Si veda risposta la Quesito n. 1 

 

Il RUP 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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