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CHIARIMENTI 

 

 

Domanda 1 
Sistemi di sollevamento pazienti: si richiede di fornire le planimetrie con il posizionamento 
esecutivo dei sistemi di sollevamento pazienti, per valutare possibili interferenze con gli stativi 
pensili previsti nei rispettivi locali. 
RISPOSTA:  
il progetto di posizionamento esecutivo dei sistemi di sollevamento pazienti è stato reso disponibile 
in rete all’indirizzo: https://scambiofile.aslcn2.it/d/edf8be8294ce4b2facf3/ 
si rende noto che detto progetto è in fase di revisione. In caso di discrepanza tra la nomenclatura 
riportata nel progetto relativo ai sistemi di sollevamento pazienti e la nomenclatura riportata nel 
progetto architettonico delle aree oggetto di intervento, solamente quest’ultima è da ritenersi 
attuale e quindi corretta.  
 
 
Domanda 2 
Sistema di chiamata per assistenza paziente (schrack intellifix) si richiede scheda tecnica del 
sistema di chiamata paziente per poterne valutare gli ingombri e le esigenze di installazione. 
RISPOSTA:  
la scheda tecnica del pannello del sistema di chiamata paziente è stata resa disponibile 
all’indirizzo: https://scambiofile.aslcn2.it/d/edf8be8294ce4b2facf3/ 
 
 
Domanda 3 
MECAU/RIANIMAZIONE 
a. In locale RIA.10 di destinazione dei pensili per il “MECAU” si è rilevata la presenza di una 
parete divisoria che interferisce con la presunta posizione del pensile centrale. 
Si chiede di chiarire se tale parete verrà rimossa o se si dovrà valutare il posizionamento del 
pensile presso altro locale o altra zona. 
RISPOSTA:  
Si conferma il quantitativo di pensili in fornitura. L’esatta ubicazione degli stessi verrà definita con 
la ditta aggiudicataria. 
 
c. RIANIMAZIONE lato monitoraggio: si chiede conferma che anche per tale pensile debba essere 
prevista n.1 piattaforma aggiuntiva con cassetto dedicato al supporto del ventilatore non invasivo. 
RISPOSTA: 
Si conferma; 
 
 
Domanda 4 
Si chiede di confermare che, ove presenti interferenze con impianti esistenti, si potrà procedere 
con lo spostamento degli stessi durante la fase esecutiva dei lavori di installazione, in accordo con 
la Direzione dei Lavori; 
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RISPOSTA: 
Si conferma; si precisa che ogni onere a tal proposito sarà a carico della ditta aggiudicataria; 
 
 
Domanda 5 
Si chiede di confermare che tutte le linee dati necessarie verranno predisposte dalla stazione 
appaltante fino in prossimità dei punti di ancoraggio (+5 mt) e che le stesse linee verranno 
terminate con presa RJ45 collaudata; 
Si chiede quindi di confermare che il fornitore potrà completare il collegamento con patch 
precablata fino all’interno del pensile; 
RISPOSTA: 
Le linee verranno predisposte, già collaudate, dalla stazione appaltante entro un raggio di 5 mt dal 
punto di ancoraggio. Se la ricchezza di cavo lo consentirà sarà preferibile non interrompere lo 
stesso e portare la linea direttamente all’interno del pensile. Laddove non sia possibile, sarà cura 
della ditta appaltatrice predisporre e collaudare la parte terminale patch precablata, dal punto di 
consegna al punto terminale presente sul pensile; 
 
 
Domanda 6  
Ambulatori di endoscopia: 

a. si chiede di confermare che i pensili destinati agli ambulatori di endoscopia (AGA06-07-20-
18-18) dovranno essere posizionati preferibilmente in posizione centrale alla stanza. 

RISPOSTA 
Si conferma; 
 

b. si chiede altresì di confermare che la proposta di posizionamento dovrà prevedere n. 5 
pensili, ma che la fornitura sarà di n.3 pensili, la cui destinazione verrà decisa in fase 
esecutiva; 

RISPOSTA 
Si conferma; 

c. si chiede di confermare che – per i locali AGA – gli impianti gas (ARIA MEDICALE, VUOTO 
e OSSIGENO) e le linee elettriche verranno predisposti dalla stazione appaltante fino / in 
prossimità dei punti di ancoraggio (+ 5mt). 

Si conferma; 
 
 
Domanda 7 
STROKE UNIT 
Si chiede di confermare se l’attuale impianto di pannelli radianti a soffitto è già funzionante e carico 
o se lo sarà al momento dell’installazione degli stativi pensili. 
RISPOSTA: 
la stazione appaltante, previa richiesta della ditta aggiudicataria e in coordinamento con la stessa, 
provvederà a escludere e rimuovere il / i pannelli che eventualmente interferiscano con 
l’installazione dello stativo pensile. Sarà cura e onere dell’aggiudicatario provvedere al ripristino 
del controsoffitto tramite pannelli non radianti perfettamente interfacciati con lo stativo installato; 
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Domanda 8 
In merito agli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso indicati nel disciplinare a 
pag. 5 e pari a 2.200 euro, vi chiediamo se tali oneri si debbano ritenere confermati ed aggiuntivi 
rispetto agli oneri DUVRI quantificati in 1800,00 euro. 
Vi segnaliamo infatti che l’importo gli oneri per la sicurezza da interferenze per euro 2.200,00 non 
risulta indicato in capitolato tecnico descrittivo (pag. 3). 
Chiediamo gentilmente indicazioni se, ai fini della proposta di offerta economica, i concorrenti 
debbano considerare come oneri non ribassabili anche 2.200,00 per oneri per la sicurezza da 
interferenze oltre a euro 1800 per oneri DUVRI. 
RISPOSTA: 
Si conferma che a pag. 5 del disciplinare di gara oneri .pari a €. 2.200,00 è un refuso.  
Si conferma che gli oneri per la sicurezza non soggetti ad interferenza sono pari a €  1.800,00 e 
che i concorrenti ai fini della proposta economica devono considerare €. 1.800,00 come oneri non 
ribassabili come si evince nel quadro economico del disciplinare di gara a pag 5 e nel modulo 
offerta Allegato O). 
 
 
Domanda 9 
Stroke unit 
Si chiede conferma che le linee elettriche necessarie all’alimentazione delle utenze sul sistema 
pensile richiesto siano presente nel controsoffitto. 
RISPOSTA:  
Non si conferma. L’aggiudicatario dovrà provvedere ad interfacciarsi con le linee che saranno 
disponibili entro un raggio di 5 mt dal punto di ancoraggio; 
 
Domanda 10 
Stroke unit: 
si chiede conferma che il pannello del controsoffitto (attualmente dotato di serpentine per il 
riscaldamento) interessato all’installazione del sistema pensile richiesto, sarà opportunamente 
modificato dalla  committente. 
RISPOSTA:  
la stazione appaltante, previa richiesta della ditta aggiudicataria e in coordinamento con la stessa, 
provvederà a escludere e rimuovere il / i pannelli che eventualmente interferiscano con 
l’installazione dello stativo pensile. Sarà cura e onere dell’aggiudicatario provvedere al ripristino 
del controsoffitto tramite pannelli non radianti perfettamente interfacciati con lo stativo installato; 
 
Domanda 11 
MECAU – stanza singola (RIA.19) 
Si chiede conferma della presenza delle linee elettriche necessarie all’installazione delle utenze 
sul sistema pensile richiesto siano presenti nel controsoffitto 
RISPOSTA:  
Non si conferma. L’aggiudicatario dovrà provvedere ad interfacciarsi con le linee che saranno 
disponibili entro un raggio di 5 mt dal punto di ancoraggio; 
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Domanda12 
Sala interventi DEA 
Nella sala risultano presenti le linee per N2O ed evacuazione gas anestetici. Si chiede se devono 
essere previste le prese gas medicinali per le suddette alimentazioni (n.1 x N2O + n.1 x EGA) 
RISPOSTA:  
Si conferma la richiesta di integrazione della fornitura con n.1 x N2O e n.1 x EGA con attacco 
AFNOR 
 
 
Domanda 13 
Ambulatori di gastroenterologia 
A parete è stata rilevata la presenza delle sole prese per ossigeno e vuoto. Si chiede conferma 
che tutte le dorsali per effettuare gli stacchi dei gas medicinali rihiesti (ossigeno, vuoto e aria 
compressa – oggi mancante nei locali) siano presenti per il montaggio e collegamento dei sistemi 
pensili. 
RISPOSTA:  
Si conferma che l’aggiudicatario dovrà provvedere ad interfacciarsi con le linee che saranno 
disponibili entro un raggio di 5 mt dal punto di ancoraggio; 
 
 
Domanda 14 
OBI (n. 9 posti letto): al fine di ottimizzare i punti di ancoraggio a soffitto, si chiede la possibilità di 
spostare in avanti di 50 cm (un quadrotto di fibra minerale del controsoffitto) le plafoniere di 
illuminazione attualmente installate a circa 120 cm dalla parete finestrata. 
RISPOSTA:  
Si conferma che la ditta concorrente ha facoltà di proporre soluzioni progettuali migliorative, 
provvedendo, in fase esecutiva,  a propria cura e spese, alle modifiche strutturali ed impiantistiche 
eventualmente derivanti. 
 
 
Domanda 15 
Tutti i locali 
Si chiede conferma della presenza a soffitto di n. 1 linea per il nodo equipotenziale 
RISPOSTA:  
Non si conferma. L’aggiudicatario dovrà provvedere ad interfacciarsi con le linee che saranno 
disponibili entro un raggio di 5 mt dal punto di ancoraggio, compreso il nodo equipotenziale; 
 
 
Domanda 16 
Per le stanze ambulatorie è richiesta la fornitura di mensole per supportare due colonne video. 
Potete fornirci le caratteristiche tecniche di tali colonne (peso e dimensioni)? 
RISPOSTA:  
Le colonne endoscopiche saranno formate da  
- n. 2 videoprocessori tipo CV 180 o equivalente; 
- n. 2 sorgenti luminose tipo CLV 180 o equivalente; 
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- n. 2 stampanti termiche sony UP 20 o equivalente; 
 
 
Domanda 17 
Laddove è previsto di lavorare il cartongesso per aggiungere delle linee elettriche ci confermate 
che tale prestazione è a carico della società appaltatrice? 
RISPOSTA:  
Si conferma che tale prestazione è a carico della società appaltatrice (ovvero a carico 
dell’aggiudicatario); 
 
Domanda 18 
E’ richiesto di fornire una luce diretta e indiretta sui pensili. E’ opportuno fornire tale funzione 
anche nel servizio di gastroenterologia e nel reparto stroke unit? 
RISPOSTA:  
Si conferma che non è necessario fornire tale dotazione né nel servizio di gastroenterologia né nel 
reparto stroke unit; 
 
Domanda 19 
Può essere fornito un sistema analogo per rispondere all’esigenza di luce diretta e indiretta? 
RISPOSTA:  
si conferma; 
 
Domanda 20  
E’ possibile ricevere la scheda tecnica del sistema di chiamata paziente da implementare nel 
pensile? 
RISPOSTA: la scheda tecnica del pannello del sistema di chiamata paziente è stata resa 
disponibile all’indirizzo:  https://scambiofile.aslcn2.it/d/edf8be8294ce4b2facf3/ 
 
Domanda 21 
Per l’accesso al cantiere è possibile usufruire delle gru oppure verrà messo a disposizione un 
montacarichi? 
RISPOSTA:  
si conferma la disponibilità delle gru per accedere al piano di sbarco del livello + 4 e +3 previo 
accordo con il Concessionario dell’appalto di costruzione. L’accesso al livello +0 sarà invece 
garantito tramite la camera calda del pronto soccorso.  
 
Domanda 22 
E’ prevista la protezione dei pavimenti per l’uso di un trans pallet?  
RISPOSTA:  
Sarà cura dell’aggiudicatario provvedere a proteggere adeguatamente le vie di transito onde 
evitare danneggiamenti delle stesse; 
 
 
Domanda 23 
Rep. Amb. Gastroenterologia 
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Da sopralluogo effettuato si riscontra che è mancante una linea elettrica 220 V dedicata 
all’alimentazione del motore (pensile con movimento verticale motorizzato), si richiede se la 
certificazione della linea che verrà posata a completamento dall’aggiudicatario verrà certificata 
dall’ente 
RISPOSTA:  
La stazione appaltante certificherà il quadro al quale la linea afferirà. Sarà onere 
dell’aggiudicatario certificare la linea dal quadro all’utenza. 
 
Domanda 24 
Rep. Stroke Units 
Nei locali di installazione non sono state rilevate predisposizioni elettriche per l’alimentazione delle 
utenze dei pensili. Si richiede se tale fornitura sia a carico dell’aggiudicatario e se la certificazione 
delle linee e quadro è a carico dell’ente 
RISPOSTA:  
La stazione appaltante certificherà il quadro al quale la linea afferirà. Sarà onere 
dell’aggiudicatario certificare la linea dal quadro all’utenza. 
 
Domanda 25 
Si richiede se lo spostamento dei pannelli radianti del controsoffitto per effettuare l’installazione dei 
pensili è a carico dell’ente 
RISPOSTA:  
La stazione appaltante, previa richiesta della ditta aggiudicataria e in coordinamento con la stessa, 
provvederà a escludere e rimuovere il / i pannelli che eventualmente interferiscano con 
l’installazione dello stativo pensile. Sarà cura e onere dell’aggiudicatario provvedere al ripristino 
del controsoffitto tramite pannelli non radianti perfettamente interfacciati con lo stativo installato; 
 
Domanda 26 
Predisposizione per chiamata infermiera tipo schrack intellifix 
Si richiedono schede tecniche dimensionali di montaggio e di collegamento della suddetta 
RISPOSTA:  
la scheda tecnica del pannello del sistema di chiamata paziente è stata resa disponibile 
all’indirizzo:  https://scambiofile.aslcn2.it/d/edf8be8294ce4b2facf3/  
 
Domanda 27 
In riferimento alla gara di cui sopra e in merito al rilascio della CAUZIONE PROVVISORIA, 
chiediamo se la medesima possa essere rilasciata e presentata come documento informatico 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante, controfirmata in firma digitale dal Legale Rappresentante della ditta concorrente, 
mediante supporto USB (chiavetta) inserita nella busta amministrativa (vs. ART. 10 Disciplinare di 
Gara). 
RISPOSTA:  
Si conferma quanto richiesto nel disciplinare di gara. 
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Domanda 28 

Con la presente richiediamo un chiarimento relativo al Vostro “Modulo familiari conviventi (Allegato 
N)”. 

Al riguardo evidenziamo che la normativa antimafia vigente prevede (Art. 83 “Ambito di 
applicazione della documentazione antimafia” del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) 
che “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, 
gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque 
controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché' i concessionari di opere pubbliche, devono 
acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o 
autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di 
rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67” e non già sede di ammissione alla 
procedura di gara. 

Per quanto sopra esposto Vi chiediamo quindi di confermare che all’atto dell’ammissione alla 
procedura di gara in argomento nulla deve essere autocertificato in relazione ai soggetti di cui 
all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011. 

In subordine Vi chiediamo di confermare che il “Modulo familiari conviventi (Allegato N)” dei 
soggetti sottoposti a verifica antimafia potrà essere resa - ai sensi ai sensi del 2° co. dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre del 2000 n. 445 - secondo cui la dichiarazione resa nell'interesse proprio del 
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza - dal rappresentante legale del concorrente per sé e per gli altri soggetti 
di cui art. 85 del D. Lgs 159/2011 

RISPOSTA:  
Si conferma quanto richiesto nel disciplinare di gara. 
 
 


