
 

 

 

CHIARIMENTI 

 
D.1 POS. 125/127/128 nella descrizione vengono richieste delle pentole a gas basculanti, mentre nelle 

descrizioni estese si parla di brasiere: chiediamo quindi un chiarimento in merito; 

 

R.1 Con riferimento al primo quesito si precisa che le posizioni numeriche 125 / 127 / 128 sono stati 

oggetto di ulteriore controllo e revisione. Pertanto dall’esame risulta necessario installare le seguenti 

attrezzature: 

 

- POSIZIONE 125: BRASIERA A GAS CON MESCOLATORE A PALE MULTIFUNZIONE 100LT; 

- POSIZIONE 127: PENTOLA A GAS CON MESCOLATORE A PALE MULTIFUNZIONE 100LT; 

- POSIZIONE 128: PENTOLA A GAS CON MESCOLATORE A PALE MULTIFUNZIONE 200LT. 

 
 Pertanto l’allegato C2 nelle posizioni 125 / 127 /128 risulterà così modificato: 

 

125 1 

Brasiera a gas 
basculante con 
mescolatore a 
pale 
multifunzione 
100LT  

Costruzione in acciaio inox AISI 304. La vasca col fondo curvo permette anche la preparazione di 
piccole quantità di cibo.; Coperchio coibentato e controbilanciato. Basculamento motorizzato con 
velocità variabile. La brasiera può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Rubinetto 
miscelatore incorporato. Termostato  di  sicurezza  contro il surriscaldamento della brasiera in caso di 
anomalie. Valvola di sicurezza per evitare sovrapressione nell'intercapedine. Pannello di controllo 
TOUCH. Sensore di temperatura incorporato. Grado di protezione all'acqua  IPX  6. 

127 1 

Pentola a gas 
basculante con 
mescolatore a 
pale 
multifunzione 
100LT  

Costruzione in acciaio inox AISI 304. La vasca col fondo curvo permette anche la preparazione di 
piccole quantità di cibo.; Coperchio coibentato e controbilanciato. Basculamento motorizzato con 
velocità variabile. La pentola può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Rubinetto 
miscelatore incorporato. Termostato  di  sicurezza  contro il surriscaldamento della pentola in caso di 
anomalie. Valvola di sicurezza per evitare sovrapressione nell'intercapedine. Pannello di controllo 
TOUCH. Sensore di temperatura incorporato. Grado di protezione all'acqua  IPX  6. 

128 1 

Pentola a gas 
basculante con 
mescolatore 
grigliato 200LT  

Costruzione in acciaio inox AISI 304. La vasca col fondo curvo permette anche la preparazione di 
piccole quantità di cibo.; Coperchio coibentato e controbilanciato. Basculamento motorizzato con 
velocità variabile. La pentola può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Rubinetto 
miscelatore incorporato. Termostato  di  sicurezza  contro il surriscaldamento della pentola in caso di 
anomalie. Valvola di sicurezza per evitare sovrapressione nell'intercapedine. Pannello di controllo 
TOUCH. Sensore di temperatura incorporato. Grado di protezione all'acqua  IPX  6. 

 

D.2 si richiede di precisare se le eventuali difformità fra adduzioni impiantistiche predisposte (già realizzate) 

e quelle che dovessero essere necessarie per il corretto funzionamento delle attrezzature sono da 

considerare a carico dell’appaltatore o della stazione appaltante. 

R.2 le eventuali difformità fra adduzioni impiantistiche così come rappresentate nel progetto esecutivo in 

visione fra i documenti di gara e quelle che dovessero essere necessarie per il corretto funzionamento 

delle attrezzature sono da considerarsi a carico dell’appaltatore  
 

D.3 In merito alle predisposizioni (gas/elettrico/H2O calda/fredda) si richiede se i rubinetti di 

intercettazione dei fluidi sono a carico dell’appaltatore 

R.3 le intercettazioni delle rete sono presenti ai margini delle aree cucina e mensa come da progetto 

esecutivo posto in visione fra i documenti a base di gara; eventuali integrazioni, sono a carico 

dell’appaltatore  

 
D.4 Si richiede se di fronte ad una mancanza di qualsivoglia tipologia di alimentazione atta a impedire il 

funzionamento corretto dell’apparecchiatura richiesta, sia a carico della stazione appaltante la modifica 

e l’adeguamento degli impianti realizzati 
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R.4. La modifica e/o l’adeguamento degli impianti così come rappresentati nel progetto esecutivo in 

visione fra i documenti di gara, in caso di una mancanza di qualsivoglia tipologia di alimentazione 

atta ad impedire il funzionamento corretto dell’apparecchiatura, è a carico dell’appaltatore  

 

D.5 richiede di definire quali siano i “limiti di fornitura” a carico dell’appaltatore 

R.5. Per quanto riguarda i limiti fisici dell’area di intervento si individuano i locali cucina e mensa e 

comunque tutti i locali ove l’offerente prevede di installare attrezzature utili a garantire la 

funzionalità del suo progetto. Il limite di fornitura delle reti impiantistiche è quello dei quadri o 

collettori posti al margine fisico delle aree di cui sopra. Restano fermi i seguenti principi: 

 

In linea di principio compete all’offerente prevedere l’adeguamento impiantistico e strutturale 

necessario per l’installazione delle attrezzature e la funzionalità del progetto da lui proposto 

nell’ambito delle aree di cucina e mensa. La finalità, che ben traspare nei documenti di gara, è quella di 

non gravare l’Amministrazione di competenze e oneri di adattamento dei locali realizzati dal 

Concessionario della costruzione del nuovo ospedale nel momento in cui si procede alla installazione 

delle attrezzature per rendere operativo il Servizio. 

Si ribadisce perciò la richiesta che l’offerente si impegni a farsi carico della progettazione e realizzazione 

degli adattamenti strutturali ed impiantistici che ritiene necessari per l’installazione delle attrezzature 

da lui proposte e che questi dovranno essere approvati dall’ASL. 

Con specifico riferimento alle intercettazioni sulle reti, queste sono da intendersi al margine fisico 

(pareti) che delimita i locali della cucina e mensa con le altre aree dell’ospedale e perciò, in modo 

esemplificativo, al quadro elettrico di reparto, al collettore dei fluidi servente il reparto e ove previsto 

dalle normative di sicurezza per quanto concerne il gas. 

Eventuali potenziamenti delle reti saranno a carico dell’aggiudicatario sempre con riferimento ai limiti 

di area di cui sopra. Resta inteso che le implementazioni eventuali devono essere compatibili con la 

situazione complessiva dell’impiantistica generale dell’edificio che l’ASL dovrà condividere ed 

approvare. Sempre in modo esemplificativo: l’eventuale potenziamento/adeguamento della rete 

elettrica all’interno della cucina e della mensa sarà a carico dell’aggiudicatario sino al quadro elettrico 

del reparto compresa la modifica di quest’ultimo. Analogamente l’eventuale adeguamento della rete di 

adduzione acqua sarà a carico dell’aggiudicatario sino al collettore del reparto compresa la modifica di 

quest’ultimo così come l’eventuale modifica della rete di scarico sino ai collettori principali presenti in 

sito. Dovranno essere resi noti in fase di proposta di modifica quali incrementi in termini di portata o 

assorbimento quest’ultima comporta affinchè l’ASL possa valutarne gli effetti sulla situazione generale 

e verificare possibilità di intervento e costi. 

Ovviamente saranno privilegiate e valutate positivamente situazioni che meno impattino sui costi di 

adeguamento e gestionali a carico della stessa ASL. 

Si richiamano perciò i seguenti riferimenti del Capitolato tecnico “allegato C”: 

 
….omissis 
ART. 6 – PROGETTO ESECUTIVO 
Resta fissato che, l’Appaltatore prima di iniziare le installazioni dovrà presentare alla Stazione Appaltante, controfirmato per 
accettazione, il progetto esecutivo per ogni singolo lotto che illustri quanto egli intende realizzare oltrechè le finiture e i colori che 
propone, per le indispensabili preventive approvazioni e propedeuticamente alla realizzazione di ogni lavorazione o fornitura di 
attrezzatura/arredo tecnici di finitura. Gli oneri relativi alle modifiche e/o migliorie presentate dall’appaltatore in fase di gara sono a 
suo carico. La Stazione Appaltante si riserva la scelta ultima anche dei colori di finitura, degli arredi fissi e mobili e di ogni altro 
componente sia posato/fornito…..  
 
ART. 7 – MANUTENZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA 
La manutenzione a tutte le apparecchiature e arredi oggetto del presente contratto sarà di anni 5 (cinque anni) e del tipo “garanzia 
totale” a decorrere dalla data di messa in funzione e collaudo definitivo della fornitura. 
…………. 
Aggiornamenti: il fornitore dovrà provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, a tutti gli aggiornamenti, 
modifiche e/o migliorie previsti dal costruttore, o richiesti da normative/disposizioni nazionali, regionali, previa valutazione positiva 
da parte della Stazione Appaltante. 
 
ART. 8 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Oltre agli oneri e obblighi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa sono a carico della ditta aggiudicataria: 
…….. 

• imballo, trasporto disimballo e opere provvisorie di protezione, installazione esecuzione di tutti i collegamenti necessari agli impianti 
chiusure e finiture, asportazione degli imballaggi e pulizia dei locali per quanto oggetto della fornitura; 



• quanto necessario a rendere pienamente funzionante ed efficiente la nuova cucina centrale e mensa aziendale; 

• ……… 

• i nuovi impianti dovranno essere calcolati e dimensionati dall’appaltatore per l’uso cui sono destinati e gli stessi progetti dovranno 
essere approvati dal Collaudatore; 

• installazione e collaudo di tutte le attrezzature; 

• progettazione, verifica fattibilità e realizzazione di tutti i collegamenti relativi alle alimentazioni elettriche, adduzione acqua F/C, 
scarico, canalizzazione impianto aeraulico e areazione forzata, ecc.; 

• ultimazione e finitura di tutti i vani messi a disposizione realizzando tutte le lavorazioni necessarie con la fornitura di tutte le 
attrezzature/arredi fissi e mobili che si rendono necessari, senza eccezione alcuna; 

• ………… 
 
ART. 13 – CONSEGNA, INSTALLAZIONE 
……… 
Ogni onere relativo all’imballo, trasporto, disimballo, installazione, collegamento, implementazione impiantistica, collaudo, 
rimozione e/o smaltimento dei materiali relativi alla fornitura è a totale carico dell’impresa. 

 

 

D.6 Siamo a richiedere una proroga dei termini di scadenza della gara di 15 giorni al fine di permetterci 

un’analisi della soluzione maggiormente rispondente alle vostre richieste. 

R.6 Viene concessa una proroga,  pertanto la scadenza di presentazione delle offerte sarà il 20/11/2018 

ore 12:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


