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FAQ DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E FORNITURA DEGLI 

ARREDI RELATIVI ALLA FARMACIA COMUNALE N. 5 – Via Vittorio Veneto, 26 – BRESSO (MI)  
 

 

Faq #1  

Si parla di predisposizione per un robot. Avete già idea di dove posizionarlo? al piano terra o nell’interrato (normative 

permettendo)? Avete già interpellato aziende del settore che vi abbiano fornito delle dimensioni di massima in 

funzione delle vostre esigenze? Nel caso potrebbe essere una installazione imminente?  

Risposta  

Il robot è una scelta che l’azienda si riserva di valutare in seguito. La proposta deve limitarsi a ipotizzare dove, in un 

prossimo futuro, verrebbe posto e predisporre gli impianti per la sua eventuale installazione.  

 

Faq #2 

Stesso discorso per la cassa automatica: avete già modello, dimensioni, numero di casse, ecc.? 

Risposta  

No.  

 

Faq #3  

L’ingresso può essere spostato rispetto alla posizione attuale?  

Risposta  

Sì.  

 

Faq #4 

Attualmente non ci sono serrande. Manteniamo questa situazione?  

Risposta  

È parte libera e creativa della proposta di riorganizzazione del fornitore.  

 

Faq #5 

È pensabile inserire nell’offerta tecnica delle varianti progettuali che ovviamente non comportino varianti nell’offerta 

economica?  

Risposta  

Sì.  

 

Faq #6 

Si richiedono due porte d’ingresso: si intende ingresso e uscita? È una richiesta tassativa o si può proporre anche un 

ingresso/uscita unico?  

Risposta  

Non è una richiesta tassativa: è possibile proporre un ingresso/uscita unico.  

 

Faq #7 

La predisposizione per i led wall va in vetrina?  

Risposta  

Sì.  

 

Faq #8 

L’elenco prezzi va consegnato solo in caso di assegnazione: il computo metrico da allegare all’offerta sarà quindi solo 

relativo alle quantità?  

Risposta  

Si, è da allegare solo quello relativo alle quantità.  

 

Faq #9 

I progetti degli impianti non devono essere inseriti nell’offerta, ma consegnati, come di prassi, a fine lavori?  

Risposta 

Sì 


