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RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 14.02.2018 

 
 
 
QUESITO N. 1 

In riferimento agli accessori, nel capitolato speciale è indicato il quantitativo di 630 per 
il tubo giallo per collegamento al vuoto; potreste specificare secondo quale unità di 
misura deve essere interpretato tale quantitativo? 
 
RISPOSTA: 

Riferimento art. 3.1 del Capitolato Speciale 
Il prospetto degli accessori indicato nel Capitolato Speciale di gara ha esclusivamente 
carattere esemplificativo e non esaustivo, tenendo presente che l’unica dotazione 
accessoria rilevante ai fini della formulazione dell’offerta sarà quella rilevata dalle Ditte 
partecipanti all’atto del sopralluogo prescritto dal successivo art. 4.7. In questo senso 
la dotazione accessoria a corredo della fornitura dovrà essere dimensionata, sia 
qualitativamente che quantitativamente, a cura della Ditta partecipante in ragione 
della tipologia dei sistemi offerti e finalizzata comunque a garantire la copertura dei 
reparti attualmente coperti. 
 
 
QUESITO N. 2 

A pag. 6 del capitolato speciale, all'art.4.2 viene specificato "Al termine del 
sopralluogo dovrà essere consegnato alle Direzioni Sanitarie competenti e alla 
Stazione Appaltante un dettagliato piano di subentro contenente la tempistica degli 
interventi da effettuare"; potreste specificare modalità e tempistiche per la consegna 
al piano? 
 
RISPOSTA: 
Riferimento art. 4.2 del Capitolato Speciale 

Le prescrizioni in argomento dovranno essere effettuate esclusivamente dall’operatore 
economico aggiudicatario della fornitura e rientrano nei compiti derivanti dalla 
necessità di prevedere, in astratto, le modalità di subentro con il precedente fornitore 
e pertanto l’esigenza da parte dell’Amministrazione di avere tempi certi per le 
operazioni conseguenti, in modo tale da poter garantire la corretta esecuzione del 
contratto. Pertanto, in questo fase del procedimento, l’unico sopralluogo che deve 
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essere obbligatoriamente effettuato risulta essere quello prescritto dal richiamato art. 
4.7. 
 


