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PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO:  “PRESIDIO 
OSPEDALIERO  S.  ANDREA  DI  VERCELLI:  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO, 
RISTRUTTURAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE  DEL  REPARTO  DIALISI  ”   C.I.G. 
6958650BA1

Richiesta di chiarimenti n. 14 –  marzo 2017 – QUESITI DI CARATTERE TECNICO

Quesito: “Con riferimento alla gara per “lavori di adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione  
del Reparto dialisi”£ P.O. S. ANDREA con riferimento al Vs cronoprogramma si chiedono  
chiarimenti in merito alle 5 settimane di interruzione (settimane 18-19-20-41-42)”.
Quesito:“In riferimento alla durata contrattuale dei lavori su cui fare la nostra proposta di ribasso  
dei tempi prevista al sotto paragrafo 5 dell'offerta tecnica, si richiede di chiarire se la suddetta  
durata contrattuale sia pari a 365 giorni come indicato a pagina 5 del PSC (El.7) o invece di 48  
settimane (, comprensive delle quattro relative ai collaudi) pari a 336 giorni come previsto nel  
cronoprogramma (Elaborato 9).
Quesito: In riferimento al sotto paragrafo 1 dell'offerta tecnica, sub criterio 2 (cronoprogramma 
suddiviso per fasi in coerenza al progetto) si evidenzia la seguente contraddizione dei documenti di  
progetto:
Nel cronoprogramma sono previste due fasi quasi contemporanee con inizio ritardato di 12  
settimane tra la prima e  seconda fase
- Nel capitolato speciale d'appalto (Elaborato 10), articolo 6 pagina 5, le fasi sono completamente  
distinte intervallate da un periodo di sospensione per il trasferimento degli ospiti.

Risposta: La durata contrattuale è pari a 48 settimane (pari a 336 giorni) comprensive dei tempi 
necessari per i successivi svuotamenti dei locali zona ambulatori.

Quesito:  In assenza di indicazioni specifiche nelle tavole grafiche si chiede se possibile specificare  
quali locali dovranno avere, oltre che pavimenti in piastrelle di ceramica (come dettagliato nella  
tavola 7), anche le pareti rivestite in piastrelle.

Risposta:  I locali che oltre ad essere piastrellati in ceramica nel pavimento necessitano anche di 
rivestimento delle pareti, sempre in piastrelle di ceramica, sono: locale trattamento acque, tutti i 
servizi igienici, cucinetta (fascia tra basi e pensili della cucina) e locale vuotatoio lavapadelle.

•Quesito:  In  riferimento  agli  armadietti  da  rimuovere  e  smaltire  
si  richiede  se  quelli  da  rimuovere  siano  tutti  quelli  indicati  con  colore  
rosso  nella  tavola  2  (  e  quindi  pari  a  numero  48)  o  se  si  debba  prevedere  di  
rimuovere  solo  una  parte  degli  armadietti  esistenti,  pari  a  15  armadietti  
come indicato nel computo metrico di gara.
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Risposta: Gli armadietti da rimuovere e smaltire sono quelli previsti nelle tavole grafiche di colore 
rosso (15 blocchi di armadietti).

•Quesito: In relazione alle pareti prefabbricate da realizzare si richiede se esse siano da realizzarsi 
esclusivamente nella sala dialisi (come previsto nelle quantità del computo metrico), o anche nei  
locali degenza acuti e degenza isolato come indicato nella tavola 3
Risposta:le pareti prefabbricate da eseguire sono quelle previste nelle tavole grafiche (sala dialisi e 
parte stanza acuti ed isolati).

•Quesito:In riferimento alle contro pareti prefabbricate ed alle nuove porte da fornire si richiede se 
è richiesta una classe di reazione al fuoco particolare dei pannelli in laminato di finitura delle  
suddette.
Risposta: pareti e porte devono essere in materiale HPL Euroclasse B.

•Quesito: In riferimento alle nuove porte da fornire ed alla relativa tavola 10, si osserva nell’abaco 
la presenza di una fascia centrale all’altezza della maniglia, si richiede se la fascia suddetta è una  
fascia paracolpi o se si tratta di un refuso grafico.
Risposta: E' prevista la fascia paracolpi (vedi riferimento art. PMM 10).

•Quesito: In assenza di indicazioni specifiche nelle tavole grafiche si chiede conferma che gli  
avvolgitori automatici per persiane da fornire siano solamente quattro come indicato nel computo  
metrico. Richiediamo inoltre su quali serramenti siano da applicare i suddetti avvolgitori.
 •Quesito: In assenza di indicazioni specifiche nelle tavole grafiche si chiede quanti cassettoni  
apribili per rulli di persiane siano da fornire.

Risposta: è prevista la sostituzione di tutte le tapparelle. La fornitura e posa di n. 4 avvolgibili e 
cassonetti corrispondenti alle finestre modificate nel salone dialisi e la revisione di tutti i restanti 
avvolgitori non modificati.
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