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Oggetto: 1° RISCONTRO CUMULATIVO QUESITI 
 GARA APPALTO NR 6040558. 

 
 
 
 
Quesito 1  
In riferimento all’art 7 del capitolato speciale di gara, dove si riporta “relativamente ai contenitori 
per rifiuti a rischio infettivo dovranno evincersi dal progetto tecnico le tipologie di contenitori che si 
intende fornire (come monouso e come riutilizzabili), si chiede se l’azienda ha la facoltà di 
partecipare anche con sistema esclusivamente monouso.  
 
Riscontro: Si conferma 
 
 
 
 
 
Quesito 2  
Al titolo I dell’allegato I punto c) viene richiesto che i contenitori per rifiuti a rischio infettivo siano 
conformi al DPR 254/2003; in seguito, sempre al titolo I, viene espressamente richiesto che “per 
ogni tipologia dovranno essere specificate le caratteristiche…. di resistenza alla puntura da parte di 
oggetti taglienti e/o acuminati…”.  
Si sottolinea che all’art. 8 del DPr 254/2003 è specificato quanto segue “…se si tratta di rifiuti 
taglienti o pungenti, apposito imballaggio a perdere, resistente alla puntura…contenuti in un 
imballaggio rigido esterno…”; i taglienti devono quindi essere introdotti in specifico imballaggio non 
idoneo al trasporto indipendente e che per il trasporto e movimentazione questo va appunto 
introdotto in un secondo contenitore esterno.  
Non essendo i contenitori per taglienti parte dell’oggetto di gara, si chiede che il requisito di 
resistenza alla puntura, non sia caratteristica determinante.  
Premesso che tutti i contenitori , compresi quelli rigidi, secondo la Legge italiana non possono 
trasportare taglienti liberi, i contenitori utilizzati per il sistema  monouso sono prevalentemente di 
tipo flessibile e non adatti a contenere taglienti e pungenti liberi ; è quindi ovvio che, mantenendo 
questo requisito come necessario, il sistema monouso non avrebbe possibilità di partecipare alla 

gara se non offrendo esclusivamente bidoni monouso in plastica; ovviamente una 
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proposta sarebbe infattibile sia dal punto di vista economico (il costo del servizio non sarebbe 
minimamente concorrenziale ) che di impatto ambientale. 
 
 
Riscontro: Il requisito non è preclusivo alla partecipazione valendo sempre in linea 
generale la disposizione legislativa citata, pertanto trovano piena applicazione le 
norme di cui al DPR 254/2003. 
 
 
 
 
 
Quesito 3 
a) si chiede la possibilità di fissare altre date finendo la massima flessibilità alle esigenze e alla 
disponibilità del vostro personale sanitario coinvolto 
b) siamo con la presente a richiedere cortesemente da parte Vostra, di integrare altre date per 
poter effettuare i sopralluoghi obbligatori per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto 
indicata 
 
 
Riscontro: 
Nulla osta che vengano effettuati da parte degli interessati sopralluoghi anche in date 
diverse da quelle indicate ed organizzate dalla stazione appaltante. 
In tale caso le ditte interessate dovranno contattare direttamente i preposti al 
sopralluogo e sulla base delle compatibilità lavorative di questi ultimi concordare la 
data e l’ora per il medesimo. Va da se che il sopralluogo dovrà avvenire in tutti i centri 
indicati all’articolo 20 pagina 26 del capitolato speciale di gara. Si ricorda che i 
referenti del sopralluogo per quanto in argomento sono: 
 

PP.OO  

AREA A:  
P.O. CASALE MONFERRATO referente: Elisabetta Ferrando Tel 
0142 434695 o 331 7149198  
P.O. VALENZA : referente: Deambrosis Daniela Tel 0131 959111 o 
0131 9592128  

AREA B:  
P.O. TORTONA referente: Angela Pernecco Tel 0131 - 865637  

AREA C:  
P.O. NOVI LIGURE referente: Angela Pernecco Tel 0131 - 865637  
P.O. ACQUI TERME referente: Giorgio Molinelli Tel 0144777336/ 
3357173881  
  P.O. OVADA referente Paolo MoscatIello Tel 
3356913443/0143826411 

AREA D:  
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P.O. SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO E STRUTTURE 
CORRELATE   Presidio SS Antonio e Biagio (Civile) , Presidio C. 
Arrigo (Infantile), Presidio Borsalino, Presidio Poliambulatorio Gardella  
Referente: Gilda Giacobone tel.  0131206427 

AREA E  
P.O. CARDINAL MASSAIA DI ASTI referente: Angelo Risi Tel 335 
1810963 
P.O. DI NIZZA MONFERRATO referente: Angelo Risi Tel 335 
1810963 ____________  

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 
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