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RdO N. 2245856 – SERVIZIO DI TRASLOCO  

 

CHIARIMENTO N. 3 

Domanda n. 1  

In fase di sopralluogo ci è stato comunicato verbalmente, che le 200 pedane si riferiscono a 

pedane depositate c/o un magazzino esterno della Ditta Amos, Questo locale non è però 

menzionato sul Capitolato Speciale. Pertanto se l'informazione ricevuta è attendibile 

vorremmo conoscere l'esatta ubicazione di questo magazzino per una eventuale verifica degli 

accessi. Inoltre chiediamo conferma del fatto che, come per le scatole, anche per i bancali la 

preparazione e la ricollocazione è a carico del personale ASL o personale da Voi delegato. 

Risposta 

Si conferma che esiste un magazzino situato alla periferia di Alba (Fr. Ricca di Diano D’Alba) 

dove sono stoccate circa 100 pedane di materiale farmaceutico ed economale.  

 

Domanda n. 2  

Ci siamo accorti che è stato modificato l'allegato D; la nostra Azienda ha però eseguito il 

sopralluogo prima della modifica all'allegato D. Inoltre noi non abbiamo effettuato un 

sopralluogo c/o i vari punti di carico previsti per il trasloco, ma solamente un sopralluogo 

sommario dei Vs. locali di Alba siti in Via Vida, 10 oltre il sopralluogo a Veduno. Pertanto si 

richiede la possibilità di eseguire un ulteriore sopralluogo in maniera più approfondita dei locali 

di partenza. 

Risposta 

Previo accordo con il Geom. Perno è possibile effettuare i sopralluoghi ritenuti necessari per 

redigere il progetto tecnico.   

Domanda n. 3 

Nell'art. 5 si dice che l'appaltatore sarà obbligato ad eseguire i servizi sulla base di un Crono 

Programma sviluppato dall'ASL CN2, mentre nell'Art. 9 Punto B paragrafo b si comunica che le 

Aziende dovranno sviluppare un crono programma dettagliato; in realtà servono tutta una 

serie di informazioni come possiamo reperirle tali informazioni ? Dove reperiamo il Crono 

Programma dell'ASL CN2? 

Risposta  

Il cronoprogramma dell’A.S.L. CN2 verrà consegnato solamente alla ditta aggiudicataria, come 

indicato all’art. 5 del capitolato speciale di gara.  

Il cronoprogramma da presentare in fase di partecipazione alla gara dovrà contenere un 

programma dettagliato che rispetti i tempi minimi di consegna/installazione imposti dal 



 
 

 
 

      

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

capitolato tecnico. La programmazione degli interventi sarà in ogni caso concordata con l’ASL 

CN2. 

Domanda n. 4  

In più occasioni sul Capitolato Speciale si fa riferimento a delle informazioni riportate sul 

Capitolato Tecnico. Capitolato Tecnico che non troviamo nel bando, come facciamo per 

reperirlo ? 

Risposta  

Per mero errore materiale alcune volte è stato indicato “capitolato tecnico” invece di 

“capitolato speciale di gara", nel quale sono inserite tutte le condizione di partecipazione alla 

gara.  

 

 

 

 

 


