
 

 
via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN)  - Italy 

C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 
 

Pordenone, 03.05.2021 

 

 

PRECISAZIONI ALLA 

 

CONSULTAZIONE DI MERCATO   CON FORMULAZIONE DI PREVENTIVO PER L 

‘AFFIDAMENTO – ex art. 1, comma 2, lett. a) n. 76 del 16.07.2020 – DELLA 

FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI DA   DESTINARE ALL’INGRESSO E CUP DEL 

P.O. DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO.                                                                                                                   

 
SCADENZA: ore 18:00 del 14.05.2021 

 

CON LA PRESENTE SI AVVISA CHE I PERIODI, contenuti nella descrizione dell’Avviso cit.: 

 

- MODULO FRONTE SPORTELLO - vetrata con spazio parte alta + feritoia passa documenti (almeno 50 

cm) con mensola in nobilitato, interfono, con tendina a rotolo per chiusura della postazione (vedi 

planimetria) 

 

- CASSETTIERA con cassetta contanti e vano a giorno, quattro ruote piroettanti di cui due dotate di 

freno. Struttura in nobilitato. Dim. indicative 40x70xh45. 

 

VENGONO SOSTITUITI DAI SEGUENTI sotto riportati: 

- MODULO FRONTE SPORTELLO - pannello altezza cm 240 x 175 di cui cm 75 

tamponamento e rimanente vetrata con feritoia passa documenti (almeno cm 50 altezza cm 12), 

mensola tutta lunghezza, interfono, con tendina a rotolo per chiusura della postazione (vedi 

planimetria).  

- CASSETTIERA quattro ruote piroettanti di cui due dotate di freno con cassetta contanti e vano 

giorno adiacente dim. 40 x 70 + 50 x h. max 50 

  SI RIPORTANO I SEGUENTI CHIARIMENTI: 

- sedia operativa: con meccanismo di regolazione a contatto permanente, braccioli regolabili; 

- mobili contenitori retro sportello: altezza indicativa davanzale 90 cm, in corrispondenza dei ventil lo 

spazio rimane vuoto; 

- non è stato predisposto un disegno del banco reception. 

 

Le dimensioni di tutti gli arredi sono indicativi con un margine di tolleranza del 5/10%. 

 

Si allega planimetria in dwg degli sportelli CUP e la planimetria “scrivania_tipo1 -20” viene sostituita da una 

nuova “schema tipo scrivanie CUP di S. Vito”   

 

FERME RESTANDO LE RESTANTI CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME INDICATE NELL’AVVISO PROT. N. 

0028653 del 15.04.2021. 


