
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 3: 

DOMANDA 1: 

N. 1 SALA PRELIEVO CORNEE – OBI.19 - N. 1 bancone attrezzato in acciaio inox attrezzato: si 
richiede l’elenco delle attrezzature richieste e le dimensioni indicative del bancone. Esistono i 
collegamenti acqua calda/fredda?  

N. 1 doppio lavello in acciaio inox con vano porta oggetti chiuso da ante: si richiedono dimensioni 
indicative. Esistono i collegamenti acqua calda/fredda? 

N. 1 cassettiera, con minimo 4 cassetti in acciaio inox: si chiedono dimensioni indicative. 

RISPOSTA 1: 

E’ richiesta, di minima, la fornitura di un bancone in acciaio inox di dimensioni indicative 250 x 60 x 
90 compreso di alzatina salva parete posteriore. Il bancone dovrà essere dotato di doppio lavello di 
dimensioni compatibili con le caratteristiche del bancone dotato di miscelatore e sifone, ante 
sottostanti e cassettiera a 4 cassetti di dimensioni tali da essere compatibili con il bancone fornito. 
Si conferma inoltre quanto indicato nel capitolato tecnico relativamente alla possibilità, per le ditte, 
di proporre soluzioni migliorative in termini di fornitura ed allestimento dei locali, che dovranno 
essere opportunamente dettagliate al fine della valutazione da parte della stazione appaltante.  

In riferimento agli impianti, si confermano le adduzioni indicate nei progetti allegati alla 
documentazione di gara. Come indicato nel capitolato tecnico, ogni eventuale modifica che le ditte 
ritengano opportuno apportare e proporre in sede di offerta, sarà a carico delle stesse in caso di 
aggiudicazione.  

 

DOMANDA 2: 

N. 1 tavolo in acciaio inox AISI 304, ad altezza regolabile: si chiedono dimensioni indicative e se il 
metodo di sollevamento deve essere idraulico od elettrico. 

RISPOSTA 2: 

Trattasi di refuso per mero errore materiale. Il tavolo indicato è il piano di lavoro della stazione 
autoptica. La ditta ha facoltà di proporre la propria soluzione in merito alla tipologia del mezzo di 
sollevamento. 

 

DOMANDA 3: 

N. 1 stazione autoptica di lavaggio e preparazione comprensiva di vuotatoio: si chiedono 
dimensioni indicative. Deve essere già predisposto per attacchi acqua calda/fredda? 

RISPOSTA 3: 

Le dimensioni della stazione autoptica indicative saranno 2500 x 800. E’ richiesta, come 
specificato nel capitolato speciale di gara, la completa installazione della stessa, comprensiva di 
allacci alle adduzioni impiantistiche (elettriche ed idrauliche), nonché ogni eventuale opera di 
adeguamento impiantistico ed edile. 

 

DOMANDA 4: 

N. 1 barella porta salma con bordo ad altezza regolabile: si chiede se il metodo di sollevamento 
deve essere idraulico od elettrico. 



RISPOSTA 4: 

La ditta ha facoltà di proporre la propria soluzione in merito alla tipologia del mezzo di 
sollevamento. 

 

DOMANDA 5: 

N. 1 SALA PER COMPOSIZIONE CORPI – OBI.18: - N. 1 bancone attrezzato in acciaio inox: si 
richiede di elencare le attrezzature richieste. 

RISPOSTA 5: 

E’ richiesta, di minima, la fornitura di un bancone in acciaio inox di dimensioni indicative 200 x 60 x 
90 compreso di alzatina salva parete posteriore. Il bancone dovrà essere dotato di singolo lavello 
di dimensioni compatibili con le caratteristiche del bancone dotato di miscelatore e sifone, ante 
sottostanti e cassettiera a 4 cassetti di dimensioni tali da essere compatibili con il bancone fornito. 
Si conferma inoltre quanto indicato nel capitolato tecnico relativamente alla possibilità, per le ditte, 
di proporre soluzioni migliorative in termini di fornitura ed allestimento dei locali, che dovranno 
essere opportunamente dettagliate al fine della valutazione da parte della stazione appaltante.  

 

DOMANDA 6: 

CELLE FRIGO PER SALME Locale OBI.02: 

Carrelli di trasferimento in numero, configurazione e portata congrui per poter accogliere il 
massimo numero di salme inseribili nella cella: cosa si intende per “congrui”? 

RISPOSTA 6: 

Avendo la stazione appaltante indicato il numero minimo di salme da poter essere inserite 
all’interno della cella (12), la stessa richiede che vengano forniti un numero adeguato di carrelli per 
poter inserire all’interno della cella il numero massimo di salme indicate nella proposta della ditta. 

A titolo esemplificativo, nel caso le ditte propongano una cella di capacità totale di 12 salme, 
distribuite su 3 livelli e 4 sezioni, dovranno essere proposti in fornitura almeno n. 4 carrelli a 3 
ripiani. 

 

DOMANDA 7: 

Barelle in acciaio inox AISI 304, in numero, configurazione e portata congrui ad accogliere il 
numero massimo di salme inseribili in cella: cosa si intende per “congrui”? 

RISPOSTA 7: 

Il numero di barelle dovrà essere uguale o superiore alla capacità, in termini di posti, della cella 
proposta; 

 

DOMANDA 8: 

Locale filtro OBI.21:- N. 1 carrello idraulico in acciaio inox AISI 304 con comandi a pedale, freno, 4 
ruote e portata > 300 kg: visto il peso che dovrà sollevare tale carrello, è possibile proporre la 
versione elettrica? 

RISPOSTA 8: 

La ditta ha facoltà di proporre la propria soluzione in merito alla tipologia del mezzo di 
sollevamento. 



DOMANDA 9: 

Carrelli di trasferimento in numero, configurazione e portata congrui per poter accogliere il 
massimo numero di salme inseribili nella cella: cosa si intende per “congrui”? 

RISPOSTA 9: 

Avendo la stazione appaltante indicato il numero minimo di salme da poter essere inserite 
all’interno della cella (6), la stessa richiede che vengano forniti un numero adeguato di carrelli per 
poter inserire all’interno della cella il numero massimo di salme indicate nella proposta della ditta. 

A titolo esemplificativo, nel caso le ditte propongano una cella di capacità totale di 6 salme, 
distribuite su 3 livelli e 2 sezioni, dovranno essere proposti in fornitura almeno n. 2 carrelli a 3 
ripiani. 

 

DOMANDA 10: 

Barelle in numero in acciaio inox AISI 304, configurazione e portata congrui ad accogliere il 
numero massimo di salme inseribili in cella: cosa si intende per “congrui”? 

RISPOSTA 10: 

Il numero di barelle dovrà essere uguale o superiore alla capacità, in termini di posti, della cella 
proposta. 

 

DOMANDA 11: 

Dal sopralluogo effettuato non si evince l’elenco preciso dei lavori edili/idraulici/elettrici da 
effettuare. Si chiede pertanto elencazione precisa dei suddetti al fine di quantificare l'offerta 
economica. 

RISPOSTA 11: 

I lavori edili, idraulici e elettrici saranno corrispondenti a tutte le attività che si rendano necessarie 
per poter completare la fornitura e l’installazione delle attrezzature all’interno dei locali di 
destinazione. Al fine di consentire alle ditte di quantificare e qualificare detti lavori, si conferma che 
le stesse dovranno basarsi su quanto indicato nei progetti edili ed impiantistici allegati alla 
documentazione di gara. Si specifica inoltre che, indipendentemente dallo stato di avanzamento 
dei lavori visionato al momento del sopralluogo, le ditte dovranno basarsi sul fatto che nel 
momento in cui potranno cominciare i lavoro di installazione, i locali di destinazione saranno stati 
già ultimati come da progetti allegati.  

In riferimento agli impianti, si confermano le adduzioni indicate nei progetti allegati alla 
documentazione di gara. Come indicato nel capitolato tecnico, ogni eventuale modifica che le ditte 
ritengano opportuno apportare e proporre in sede di offerta, sarà a carico delle stesse in caso di 
aggiudicazione.  

Si conferma inoltre quanto indicato nel capitolato tecnico relativamente alla possibilità, per le ditte, 
di proporre soluzioni migliorative in termini di fornitura ed allestimento dei locali, che dovranno 
essere opportunamente dettagliate al fine della valutazione da parte della stazione appaltante.  

 


