
1-In riferimento alla procedura in oggetto 
chiediamo di chiarire quanto segue: 
Essendo richiesta la quotazione di imbragature 
di diverse tipologie incluse quelle per l’utilizzo 
nel bagno, toilette ecc, chiediamo di 
confermare se i sollevatori offerti debbano 
avere una protezione almeno contro gli spruzzi 
di acqua sia sul corpo sollevatore che sulla 
pulsantiera di comando, quindi dotati di grado 
di protezione almeno IPX4. 
 
2-In riferimento al Lotto 2 siamo a chiedere la 
possibilità, come previsto per il Lotto 1, di 
fornire un’apparecchiatura dotata di 
telecomando a distanza per tutte le funzioni, e 
di comandi in emergenza per le funzioni di 
regolazione in altezza integrati nella struttura. 
 
3-Siamo a chiedere conferma che la quantità 
delle bilance pesapersone per i lotti 1 e 3 sia 
minima 12 massima 18, come indicato 
nell’allegato “capitolato sollevatori” alla voce 
“oggetto del presente capitolato”. Oppure se il 
numero massimo debba essere 30 come 
indicato sempre nell’allegato “capitolato 
sollevatori” nelle tabelle “Articolo 1: Oggetto 
del capitolato. 
 
4-In riferimento all’allegato “offerta 
economica” chiediamo cosa si intende per 
“prezzo unitario annuale iva esclusa” 

Risposta al quesito 1) 
Il “grado di protezione contro gli spruzzi di 
acqua” non è stato specificatamente trattato nel 
capitolato, pertanto, in merito all’argomento, ci 
si deve attenere a quanto previsto dalle 
normative tecniche di riferimento. Il grado di 
IPX delle apparecchiature presentate verrà 
valutato dalla Commissione Giudicatrice alla 
voce “Usabilità e Sicurezza”. 
 
 
Risposta al quesito 2) 
Anche per il Lotto 2, come per il Lotto 1, lo 
scopo principale della duplicazione dei 
comandi è quello di poter concludere in 
sicurezza una manovra qualora si danneggiasse 
il “comando a distanza”, pertanto si accetta la 
duplicazione dei soli comandi di emergenza: 
naturalmente la completezza della duplicazione 
dei comandi sarà valutata dalla Commissione 
Giudicatrice alla voce “Interfaccia Utente” 
 
 
Risposta al quesito 3) 
la quantità massima da quotare è 18 bilance, 
nella Tabella vi è un errore di terminologia: 
quantita’ massima 18 
 
Risposta al quesito 4) 
per prezzo unitario si intende il prezzo di un 
singolo sistema/ accessorio o bilancia offerto 

 


