
FORNITURA E POSA IN OPERA, COMPRENSIVA DI LAVORI, DI ATTREZZATURE 

VARIE PER SALA PRELIEVO CORNEE, SALA AUTOPTICA, SALA PREPARAZIONE CORPI, 
CELLE FRIGO OPERANTI PRESSO LE CAMERE MORTUARIE DEL NUOVO P.O. DELL'ASL 

CN2 ALBA-BRA DI VERDUNO 
 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 4: 

 

DOMANDA 1: 

- N. 1 SALA PRELIEVO CORNEE – OBI.19: N. 1 barella porta salma con bordo perimetrale di 
contenimento e scolo in acciaio AISI304, ad altezza regolabile: si domanda che funzione debba 
avere questa barella, se è da intendere come barella per il caricamento salme all’interno delle celle 
frigorifere oppure per prelevare le salme dai reparti di degenza e trasportarle in camera 
mortuaria/sala autoptica. - CELLE FRIGO PER SALME: Locale OBI.02 e Locale filtro OBI.21: Si 
parla di carrelli di trasferimento in numero, configurazione e portata congrui per poter accogliere il 
massimo numero di salme inseribili nella cella. Assodato che saranno offerte barelle per ogni posto 
salma all’interno della cella, non è chiaro cosa si intenda con “carrelli di trasferimento” di cui sopra. 
Si consideri che saranno già forniti n. 1 carrello per le calle di congelamento e n. 1 carrello per le 
celle di conservazione, tot. N. 2 carrelli elevabili per la movimentazione delle salme all’interno delle 
celle. Tale numero è da ritenersi congruo. 

RISPOSTA 1: 

La barella porta salma ha principalmente funzione di supporto e movimentazione della salma 
all’interno dei locali della morgue del Nuovo Ospedale di Verduno; 

Si conferma la richiesta dell’amministrazione di prevedere un numero di carrelli tali da garantire la 
movimentazione delle salme all’interno delle celle; E’ facoltà delle ditte dettagliare la propria 
proposta in merito, circostanziando le operazioni di introduzione ed estrazione delle salme dalle 
celle. 

 

DOMANDA 2: 

In riferimento alla refrigerazione della cella mortuaria i 20° si intendono positivi o negativi. 

RISPOSTA 2: 

I 20 ° si intendono negativi. 

 
DOMANDA 3: 

1) Gent.mi al N. 1 SALA PRELIEVO CORNEE – OBI.19: richiedete N. 1 tavolo in acciaio inox AISI 
304, ad altezza regolabile; a nostro avviso un tavolo simile andrebbe installato con fissaggio a 
pavimento, ma in questo caso verrebbe compromesso lo spazio necessario per il passaggio di 
altre attrezzature. Chiediamo pertanto se lo confermate o non si tratti per caso di un refuso. 

2) Si richiede la possibilità di effettuare, in caso di necessità la carotazione del pavimento della 
morgue per effettuare connessioni di scarico idrico. 

RISPOSTA 3: 

Si conferma che la richiesta del tavolo aggiuntivo in sala prelievo cornee è un refuso; 

Il pavimento dell’intera morgue del P.O. di Verduno poggia su un sottostante parcheggio. Si 
allegano quindi le planimetrie del livello -5 in formato editabile e le sezioni di pertinenza per 
individuare lo spessore dei solai. Si conferma che le operazioni di carotaggio sono possibili 
tenendo conto delle interferenze indicate in planimetria (in termini di pilastri e pareti) e a carico 
dell’aggiudicatario. 

La documentazione di cui sopra è disponibile al seguente indirizzo: 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/2cf6305a0f2a43d58af4/ 



DOMANDA 4: 

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere le seguenti precisazioni: 1) Relativamente al tavolo 
in acciaio inox ad altezza regolabile richiesto per la Sala Prelievo Cornee, siamo a richiedervi se 
preferite avere un tavolo a due ripiani su ruote o un tavolo servitore per ferri e strumenti chirurgici. 
2) Relativamente alle barelle porta salme ad altezza regolabile richieste nella Sala Prelievo Cornee 
e nella Sala per Composizione corpi, chiediamo l'altezza massima di regolazione delle barelle.  

RISPOSTA 4: 

Si vedano le precedenti risposte di chiarimento in merito al tavolo in acciaio inox aggiuntivo per la 
sala prelievo cornee; 

Per quanto riguarda la barella porta salme, si richiede la possibilità di elevazione indicativamente 
superiore o uguale a 85 cm. 
 

 

 

 

 

 


