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RISPOSTA A CHIARIMENTI:  

 
“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE, CHIAVI 
IN MANO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER 

ANNI DIECI, DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA A BIOSMOSI INVERSA E DI 
PARETI ATTREZZATE, DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DIALISI DEL NOVO P.O. DI 

VERDUNO DELL’ASL CN2 ALBA BRA. 

N. GARA 7206068.” 

 

DOMANDA 1:  

In relazione alla gara in oggetto, tenuto conto della particolare complessità della stessa, 
verificata anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/10 u.s., siamo a richiedervi, al 
fine di un’attenta valutazione dell’offerta da formulare e per poter predisporre la 
documentazione (progettazione definitiva) da Voi richiesta nel modo più accurato, di: 

- Prorogare il termine di scadenza per la presentazione della stessa al 12/12/2018; 

- Fornirci ragione sociale delle ditte esecutrici degli impianti speciali, tipo: gas medicali, 
impianto elettrico, idraulico ed opere edili al fine di un eventuale coinvolgimento per 
attività accessorie a completamento di quanto richiesto in gara; 

- Fornirci gli elaborati tecnici, esecutivi, possibilmente in formato dwg e relativi a: opere edili 
(pianta locali, stato definitivo di progetto) impianti elettrici, gas medicali, impianto idraulico, 
impianto scarico acqua, ecc. 

RISPOSTA 1: 

- Non è possibile accogliere quanto da voi proposto, il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte è da intendersi invariato; 

- La ragione sociale delle ditte esecutrici degli impianti speciali per il nuovo P.O. di Verduno 
dell’ASL CN2 Alba-Bra, verrà fornita alla ditta aggiudicataria; 

- Per gli elaborati tecnici in formato non editabile relativi alla progettazione impiantistica 
dell'intero livello in cui si trova il Servizio di Dialisi (Livello - 2), per la planimetria generale 
in formato dwg del progetto esecutivo architettonico del livello - 2, si rimanda al seguente 
link: https://scambiofile.aslcn2.it/d/1a21ec4267204de8ba86/ 

 

DOMANDA 2:  

In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a sottoporre richiesta formale affinché 
venga concessa una proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte di giorni 
solari 15 (quindici), portandola così al 29/11/2018, anziché 14/11/2018.  

Quanto sopra è richiesto in considerazione della complessità, dell’importanza, dell’articolazione 
e dell’entità delle prestazioni oggetto dell’appalto e al fine di poter produrre un’offerta tecnica 
pienamente rispondente al capitolato di gara.  

Nondimeno tale richiesta giunge anche nell’interesse della Stazione Appaltante a garantire la 
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più ampia partecipazione alla procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché 
l’opportunità di ricevere le migliori offerte. 

RISPOSTA 2: 

Non è possibile accogliere quanto da voi proposto, il termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte è da intendersi invariato. 

 

DOMANDA 3:  

Buongiorno, data la complessità del progetto e la necessità di raccogliere informazioni tecnico-
funzionali in fase di sopralluogo, siamo a richiedere cortesemente una proroga dei termini di 
scadenza per la presentazione dell’offerta. 

RISPOSTA 3: 

Non è possibile accogliere quanto da voi richiesto, il termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte è da intendersi invariato. 

 

 


