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       Spett.le Ditta     
 
 

OGGETTO
: 

Lavori di manutenzione ordinaria ed emergente degli immobili dell’ASL CN2 per 
l'anno 2021. TRATTAMENTO ACQUE 

 
A seguito della pubblicazione dell’intenzione di questa Azienda Sanitaria Locale di procedere 
all’affidamento dell’esecuzione delle opere in oggetto secondo le modalità previste dal 
regolamento dell’attività contrattuale adottato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 163 del 
12/04/2006 ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e dal D.L. 76/2020 
mediante procedura di affidamento diretto, per permettere alle ditte interessate di possedere il 
maggior numeri di elementi utili per formulare un’offerta congrua, si elencano di seguito alcune 
precisazioni e chiarimenti. 
 
La maggior parte delle opere per propria natura è facilmente computabile a misura (opere edili, 
decoratore, cartongesso, impiantista elettrico, termico, ecc.), mentre se si tratta di manutenzione 
di macchine e/o apparecchiature è più opportuno conoscerne il tipo, la quantità e l’ubicazione. 
 
Si elencano quindi i siti e le caratteristiche dei sistemi di trattamento acque presenti presso le 
strutture della nostra Azienda: 
 

• Ex Presidio Ospedaliero San Lazzaro - Alba, Via Pierino Belli n.26 
 

• Due addolcitori ed un impianto di clorazione in continuo 
 
 

• Ex Presidio Ospedaliero Santo Spirito - Bra, Via Vittorio Emanuele n.3 
 

• Un addolcitore ed un impianto di clorazione in continuo 
 
 

• Sede legale dell’ASL CN2 - Alba, Via Vida n.10 
 

• Un addolcitore 
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• Casa della Salute – Canale, Via San Martino 3/a 
Gruppo elettrogeno diesel PERIN 70005 160 KVA   (Centro Polifunzionale - Canale) 

 

• Addolcitore in fase di installazione 
 

 
Preme inoltre precisare che nel caso di manutenzione di apparecchiature, con la ditta affidataria 
verrà concordato anche un piano di manutenzione preventiva e programmata contabilizzato in 
base al prezziario ed allo sconto proposto.  
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.C. Servizi Tecnici ai seguenti 
recapiti: 
 
Per opere edili ed affini: 
Geom. Fabrizio ANSELMA – Tel.  331 6511169 - email: fanselma@aslcn2.it 
Geom. Aldo PERNO – Tel.  331 6644147 - email: aperno@aslcn2.it 
Per opere impiantistiche: 
Per. Ind. Alberto BOERO – Tel.  331 6801726 - email: aboero@aslcn2.it 
Ing. GianFranco CALTA – Tel.  335 7770815 - email: gcalta@aslcn2.it 
 
Distinti saluti. 

 

 IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Ferruccio BIANCO 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 

 
 


