
Ulteriori precisazioni e chiarimenti 
 

 
LOTTO 3 
rif.E 
QUESITO:  
1) l'altezza totale del carrello 1200 mm è da intendersi comprensiva di ruote, o solo 
contenitore per liquidi H tot 1450/1500 mm(contenitore + ruote)? 
2) ripiano interno regolabile in altezza con posizioni (passo)ogni mm? 
  
RISPOSTA: 
1)l'altezza 1200mm comprende anche le ruote. 
2)ripiano posizionabile in altezza proporre Vs. misure. 
  
RIF.N 
QUESITO: 
1) la struttura può essere ianche in Allumionio anodizzato con Top( vassoio superiore) in 
materiale plastico tecnopolimero?  
2) la misura 600 x 500 è da intendersi interna utile? 
3) come pto sopra l'altezza 1200 mm  è da intendersi totale comprensiva di ruote ? 
  
RISPOSTA: 
1) si anche corpo in alluminio anodizzato con top superiore in polimero. 
2) no, la misura è quella esterna. 
3) altezza 1200mm comprese le ruote. 
  
Rif.N1 
  
QUESITO: 
1)da intendersi esattamente come rif. N ma privo di porta giusto? 
RISPOSTA: 
1)si, ma come N ma senza anta chiusura. 
  
LOTTO 4: 
  
RIF.F 
QUESITO: 
1) l'altezza totale del carrello 1200 mm è da intendersi comprensiva di ruote, o solo 
contenitore per quindi H tot 1450/1500 mm(contenitore + ruote)? 
2)ripiano interno regolabile in altezza con posizioni (passo) ogni mm? 
3) pre "rastrelliera dedicata" si intende l'asportazione del ripiano e l'introduzione di 
unpannello verticale centrale in modo da ottenere 2 vani uguali con guide per l'inserimeno 
delle cassettiere e mensole o un vano con ripianoed un vano con rastrelliera? 
4)quali dimensioni delle cassettiere e/o mensole estraibili? 
5)come mensole estraibili si intendono ripiani di che materiale? filo d'acciaio inox? 
  
RISPOSTA: 
1) altezza 1200 comprese ruote. 
2) ripiano posizionabile in altezza proporre Vs.misure: 
3)la rastrellirera è permanente e dedicata all'inserimento delle cassettiere dose unitaria, 
con sistema ad aggancio automatico, atto a garantire l'integrità del contenuto durante il 



traino: L'interno può essere diviso in 2 vani con rastrelliere per mensole posizionabili a 
piacere o cassettiere. 
4)misure come riportate nel LOTTO 2 rif. C1. 
5) materiali compatibili con quanto richiesto nel capitolato di gara. 
  
rif.G 
QUESITO: 
1)l'altezza variabile da 90 a 1250 mm è da intendersi come 900 - -1250 h mm? 
RISPOSTA: 
1)si escursione mm 900-1250. 
  
rif. H e H1 
QUESITO: 
1)le dimensioni 1000 x 700 sono da intendersi come solo ripiano o esterne comprensive 
delle maniglie di spinta? 
RISPOSTA: 
1)sono le misure esterne. 
  
rif.L 
QUESITO: 
1)le pareti sono intese con lamiera chiusa o in rete/griglia? 
2)le dimensioni sono da intendersi esterne esclusi paraurti agli angoli o comprensivi 
paraurti? 
3)l'altezza di 1000mm è intesa comprensiva di ruote o si riferisce solo al corpo carrello? 
4)la sponda laterale da 400 mm si intende dal piano o da terra? 
5)può essere proposto un carrello in lamiera di lega leggera (alluminio) a pareti chiuse in 
luogo dell'acciaio inox? 
RISPOSTE: 
1)non vengono chieste pareti. 
2)le dimensioni sono esterne. 
3)altezza comprese  ruote. 
400 mm dal piano carrello 
5)NO solo acciaio inox AISI304. 
  
rif.M 
QUESITO: 
1)le dimensioni sono da intendersi come esterne o interne? 
2)l'altezza di 1300 mm viene intesa come totale o come altezza contenitore più ruote(H tot 
1500mm)? 
3)ripiani interni regolabili in altezza con posizioni(passo) ogni mm? 
RISPOSTE: 
1)le dimensioni sono esterne. 
2)altezza comprese ruote. 
3)ripiano posizionabile in altezza proporre Vs. misure. 
  
 


