
 

 

 

Ai fornitori invitati 

 

Comunicazione a mezzo MEPA 

 

Oggetto:RdO aperta n. 2572426 per la sottoscrizione di accordo quadro, per la fornitura             
mediante somministrazione periodica di materiale vario, (contenitori, anse, capillari,         
provette, portaprovette, ditali, puntali, pipette, siringhe, dosatori, aspiratori,        
micropipette, capsule) per i laboratori di Arpae ER, per la durata di sei mesi. CIG               
8313762D6D. CHIARIMENTI, RETTIFICA SCHEDA TECNICA ED ECONOMICA E        
PROROGA TERMINI.  

 

Facendo seguito a richieste di chiarimenti inerenti la RdO in oggetto siamo a fornire le               
seguenti precisazioni fornite dal Responsabile del Procedimento. Si procede altresì, in relazione            
alla necessità di correggere alcuni errori materiali contenuti nelle schede, alla pubblicazione della             
scheda tecnica ed economica, che dovranno essere utilizzate per la compilazione delle offerte e              
caricate sul sistema. 

Si procede conseguentemente alla proroga dei termini di presentazione delle offerte al 26/06/2020. 

Di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute.  

  

           Pos. 162:  Sacch bio Compost  

           Domanda: Si richiedono le dimensioni dei “SACCH BIO COMPOST” . 

           Risposta: Le dimensioni dei sacchetti sono  30x50 cm. 
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Pos. 169: Provette  in PP, fondo tondo, non graduate di dimensioni (diametro 15 mm, 
lunghezza 95 mm) con tappo  

Domanda: la provetta puo' andare bene diametro 16, lunghezza 100mm ? 

Risposta: No.  

 

Pos. 38: Contenitore in  plastica da ml 150 con coperchio filettato. Forma tonda, come 
contenitore per urine, in PET circa 60x72 mm, tappo 61x13 mm. 

Domanda: possiamo proporre contenitore in polipropilene trasparente (tipo per urine) , il 
contenitore (tipo per urine) secondo noi non esiste in PET. 

Risposta: Si procede per l’articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda 
economica 

 

Pos. 122: Sacchetti speciali Sterilbag T 30. Dimensioni circa 300x500mm. 

Domanda: si possono proporre sacchetti 300x660 mm anziche' 300x500 (sono leggermente 
piu' lunghi )?? 

Risposta: Si, importante che siano sacchetti speciali autoclavabili. 

 

Pos. 139: Tamponi sterili in provetta con etichetta di dimensione (13-16)x(150-165) mm 
ASTICELLA IN PLASTICA 

Domanda: si possono proporre tamponi in provetta dim 12x150 ?? 

Risposta: No. 
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Pos. 149: PROVETTA STERILE V/BOROSILICATO APIROGENA, 13x100M 

Domanda: volete 2 provette o 2 confezioni da 100 pezzi ??? 

Risposta: Si procede per l’articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda 
economica 

 

Pos. 172: Capillari in vetro per micropipette da 100μl 

Domanda: capillari 100ul ,sono fornibili in confezioni indivisibili da 250 pezzi , confezioni piu' 
piccole non esistono, possiamo cambiare il confezionamento ?  

Risposta: Si procede per l’articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda 
economica 

 

Pos. 70: Parafilm rotolo 5cm x 66m 

Domanda: chiedo conferma della lunghezza del parafilm 66 m ? 

Risposta: Si conferma. 

 

Pos. 91: Portaprovette in plastica per provettoni da 50 ml, ø 35 mm tipo falcon 

Domanda: diametro del portaprovette per falcon d 35 mm ? 

Risposta: Si procede per l’articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda 
economica 

 

Pos. 101 e 102: Provettoni in polietilene non sterili con tappo a vite, interno conico, 
base di appoggio, graduazione serigrafata da 50 mL; Provettoni in polietilene non 
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sterili con tappo a vite, interno conico,senza base di appoggio, graduazione 
serigrafata da 50 mL.  

Domanda: materiale dei provettoni non sterili righe 101 e 102 in polietilene PE o 
polipropilene PP? 

Risposta: Si procede per l’articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda 
economica. 

 

Pos. 118: Rack per provette diam. 20 mm 24 posti 

Domanda: conferma n posti posizione 118 per rack provette 20 mm da 24 posti e non 40? 

Risposta: Si conferma il diametro da 20 mm e da 24 posti. 

 

Pos. 124: Sacchetti STERILI "PRESTO CHIUSO" 720 mL per stomacher 150X230mm 

Domanda: volume di ml pos. 124 da 710 ml e non 720 ml? 

Risposta: Si procede per l’articolo alla rettifica della scheda tecnica e della scheda 
economica. 

 

Pos. 170, 171, 172 : Capillari in vetro per micropipette da 20μl; Capillari in vetro per 
micropipette da 40μl; Capillari in vetro per micropipette da 100μl. 

Domanda: i capillari in vetro per micropipette pos 170-171-172 per che tipo di micropipette? 

Risposta: I capillari in vetro devono andare bene per microaspiratori con sezione circolare 
adatti a capillari in vetro tarati come indicato nelle posizioni 170-171-172. Si allega 
immagine. 
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Pos. 173: CONTENITORI 200 ml PS tappo rosso etichettato confezione singola 

Domanda: conferma che i contenitori 200 ml posizione 173 non sono sterili? 

Risposta: Si conferma. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
(Dr.Stefano Forti) 

 
 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente 

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna 
Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811  |  pec: dirgen@cert.arpa.emr.it  | www.arpae.it  | 
P.IVA e C.F. 04290860370 
acquisti@arpa.emr.it | pec: acquisti@cert.arpa.emr.it  
 

5 

mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it
mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it

