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CHIARIMENTI  
 

               

Domanda n. 1 
Con la presente chiediamo cortesemente le planimetrie in formato dwg dei locali dove 
andranno installati i termodisinfettori oggetto della procedura.  

Risposta:  
Le planimetrie del progetto architettonico sono scaricabili, in formato dwg, al seguente link: 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/b68ffdac3c6943d49788/ 

 
Domanda n. 2  

 Si richiedono le planimetrie di tutti i locali in formato dwg 

Risposta:  
Vedere risposta alla domanda n. 1 
 
Domanda n. 3 
Si richiede il progetto elettrico ed idraulico (adduzioni e scarichi comprensivo di posizione in 
pianta e quote) relativo a tutte le aree interessate in formato dwg. Per il progetto elettrico si 
chiede che vengano indicati anche i quadri elettrici da cui derivare le linee elettriche 
aggiuntive ove necessarie.  

Risposta:  
I progetti elettrico e meccanico dei vari livelli dell’ospedale, in formato non modificabile, 
sono scaricabili al seguente link: 
https://scambiofile.aslcn2.it/d/b68ffdac3c6943d49788/ 
Si precisa che la destinazione dei reparti può non coincidere con quella indicata nel 
progetto architettonico. Con riferimento alla gara in oggetto farà fede il codice del locale, 
indicato nell’allegato C1 al capitolato tecnico di gara. 
 
Si precisa inoltre che il locale RIA.27 situato al livello 0 nel reparto di Me.C.a.U. è stato 
erroneamente indicato nell’allegato C1 al capitolato tecnico di gara con una superficie di 
11,4 mq, mentre la sua superficie, così come riportato nel progetto architettonico, è di 5,7 
mq 

 
Per quanto riguarda eventuali linee elettriche aggiuntive, laddove necessarie e non già 
presenti nel progetto elettrico allegato, queste dovranno essere fornite e collegate al 
quadro elettrico disponibile più vicino all’area di intervento. Saranno a cura 
dell’aggiudicatario la fornitura del cavo, della presa e del sezionatore sul quadro, mentre 
sarà cura della stazione appaltante il collegamento e la ricertificazione del quadro stesso. 

 

Domanda n. 4  
Si richiede conferma che le linee elettriche ove mancanti nello stato attuale e nel progetto 
siano da aggiungere a carico della ditta aggiudicataria; nel caso si chiede conferma che 
siano garantiti i relativi slot aggiuntivi nei quadri elettrici presenti e che la certificazione della 
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linea a carico della ditta aggiudicataria non comprenda la ricertificazione dell’intero quadro 
elettrico. 

Risposta:  

Si conferma che le eventuali linee elettriche aggiuntive, se non indicate nel progetto, 
saranno da aggiungere a carico della ditta aggiudicataria fino al quadro elettrico più 
prossimo, unitamente alla fornitura della presa elettrica nel locale di destinazione del lava 
padelle e del relativo interruttore all’interno del quadro; la disponibilità di potenza elettrica 
dei quadri di piano può essere verificata nel progetto elettrico allegato, disponibile al 
seguente link: 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/b68ffdac3c6943d49788/ 

Si conferma che la certificazione a carico della ditta aggiudicataria riguarderà unicamente la 
linea elettrica aggiuntiva e non comporterà la ricertificazione dell’intero quadro elettrico. 

 

Domanda n. 5  
Considerato che la copertura in linoleoum/piastrelle allo stato attuale è presente solo in 
alcuni piani e che in caso di interventi impiantistici il ripristino è a carico dell’affidataria, si 
chiede programma temporale della posa degli stessi in relazione alle tempistiche di fornitura 
dei termodisinfettori per poter valutare in quali situazioni risulta necessario quantificare il 
ripristino in fase di offerta. 

Risposta:  

Si richiede alle ditte offerenti una valutazione complessiva delle lavorazioni di ripristino. Le 
lavorazioni di finitura dei locali dell’ospedale da parte dell’impresa costruttrice procedono 
rapidamente, e sono da intendersi come completate interamente al momento della fornitura 
dei termo disinfettori. 

 

Domanda n. 6  
Si richiede conferma che il linoleoum e le piastrelle siano ancora commercialmente reperibili 
(eventualmente anche in piccole quantità) per poter provvedere a tutti i necessari ripristini 
senza problemi. 

Risposta:  

Si conferma. 

 

Domanda n. 7  
Conferma che l’armadio/pensile debba contenere 20 unità fra padelle e pappagalli e non 20 
padelle + 20 pappagalli  

Risposta:  

Si conferma, 
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Domanda n. 8 

Si richiede una proroga della data di scadenza di almeno una settimana lavorativa per poter 
redigere un capitolato tecnico adeguato. 

Risposta:  

Si conferma la data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 16/11/2018.  


