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RdO N. 2245856 – SERVIZIO DI TRASLOCO  

 
CHIARIMENTO N. 5 

Domanda n. 1  

In quale modo vengono messe a disposizione le planimetrie in formato dwg?  

Bisogna fare richiesta scritta e secondo quali modalità ? 

Risposta 

Le planimetrie in formato elettronico possono essere richieste ai Servizi Tecnici – geom. Aldo 

Perno tel. 0173/316828 – mail aperno@aslcn2.it  dopo l’avvenuto sopralluogo come indicato 

nell’art. 3 del Capitolato Speciale di Gara (CSG). 

Le Planimetrie in formato DWG verranno consegnate alla ditta aggiudicataria come indicato 

nell’art. 4 “ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA” del CSG che al punto uno cita: “la 

ditta aggiudicataria dovrà produrre un progetto di posizionamento dei beni trasferiti e rilevati 

durante il sopralluogo iniziale e finalizzato alla produzione dell’offerta. Il progetto dovrà essere 

redatto sulle  planimetrie del Nuovo Ospedale di Verduno, fornite dall’ASL CN2 in formato 

editabile DWG, sulle quali saranno indicate le corrispondenze tra locali di origine e locali di 

destinazione.  

Domanda n. 2  

E’ necessario ottenere delle autorizzazioni scritte relative a permessi di transito, occupazione 

del suolo pubblico, chiusura tratti di strada, permessi di sosta in aree specifiche ?  

Risposta 

Si conferma quanto indicato all’art. 4 del CSG “ONERI A CARICO DELLA DITTA 

AGGIUDICATARIA” .  Le modalità operative verranno comunicate alla ditta aggiudicataria.  

Domanda n. 3 

Relativamente al piano di sicurezza che cosa si intende per “in possesso di tutti i requisiti di 

legge” ? Esistono delle qualifiche specifiche?  

Il soggetto deve essere in possesso di un titolo o iscrizione ad albo o in possesso di 

autorizzazione specifica?  

Risposta  

Si rettifica quanto indicato all’art. 7 del CSG “DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA”,  il coordinamento per la sicurezza è interamente a carico della stazione 

appaltante.  
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Domanda n. 4  

La “scomposizione del prezzo” richiesto nella relazione a corredo dell’offerta è 

necessariamente da intendersi per ogni singola voce oppure può essere indicato relativamente 

all’offerta nel suo complesso ?  

Cosa si intende per costi di ammortamento ?  

Quali sono gli eventuali elementi che dovrebbero rientrare in questa voce (mezzi 

attrezzature)?  

Risposta  

La scomposizione del prezzo è da intendersi per singola voce, così come indicato nell’art. 9 del 

CSG “Offerta Economica”. Se l’azienda ritiene che per questa procedura abbia dei costi di 

ammortamento (attrezzature, automezzi, ect.) dovrà indicarli nella relazione allegata all’offerta 

economica.  

 

 

 

 


