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CHIARIMENTI del 08.04.2010 
 
OGGETTO: Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento rifiuti sanitari e pericolosi prodotti dai presidi ospedalieri e 
sedi distrettuali dell’ASL di Alessandria (C.I.G. n. 04080025E5). 

 
Con la presente vengono pubblicati chiarimenti in merito a quesiti pervenuti in  relazione alla 

gara in oggetto.  
 
D: In merito alla campionatura da produrre contestualmente all’offerta si chiede se per i 
contenitori di volumetria superiore a 60 litri sia sufficiente presentare le schede tecniche e le 
eventuali relative omologhe 
 
R.: Si conferma che per i contenitori di volumetria superiore a 60 litri è sufficiente 
presentare le schede tecniche e le eventuali relative omologhe.  
 
D.: Essendo emerso durate il sopralluogo che i serbatoi esterni e le vasche di raccolta sono già 
presenti presso i PP.OO. di Acqui Terme, Ovada, Novi e Casale sono di proprietà dell’ASL AL, si 
chiede di specificare se quanto richiesto all’art. 4.4 del capitolato ed in particolare al punto d) di 
pag. 10 di 57 debba essere fornito a prescindere o solo in caso di eventuale rottura delle 
attrezzature esistenti. 
 
R.: Il serbatoio esterno citato a Casale non esiste, ma è un refuso. Relativamente ai  
serbatoi di Acqui, Ovada e Novi, si conferma che sono di proprietà dell’ASL AL e 
dovranno essere sostituiti in caso di rotture. 
Il serbatoio in plastica del p.o. di Tortona è attualmente sostituito ad ogni viaggio, 
togliendo quello pieno e sostituendolo con uno vuoto.   
 
D.: Sempre dal sopralluogo effettuato è emerso che presso i PP.OO. di Acqui Terme e Novi Ligure 
non sono necessari i sistemi aspiranti con pompa richiesti al punto e) dell’art. 4.4 del capitolato, si 
chiede quindi se gli stessi debbano essere forniti solo per il P.O. di Tortona o anche per gli altri 
presidi 
 
R.: I sistemi aspiranti sono necessari per i posti richiesti dal capitolato speciale. Ad 
Acqui Terme servono per aspirare dai bidoncini al lavandino collegato al vascone di 
raccolta, mentre a Novi Ligure e Tortona servono per svuotare i bidoncini nei vasconi 
di raccolta.  
 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta in ogni pagina, nella 
busta della documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 s.o.c. Logistica Economato 
 (dr. Claudio Bonzani) 
 firmato in originale 


