ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS-Fondazione Pascale

S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI

OGGETTO: GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PREVENZIONE E

CONTROLLO DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DELL'IMPIANTO DI ACQUA
CALDA SANITARIA DA PARTE DI LEGIONELLA SPP PER LE STRUTTURE
DELL'ENTE - CIG:6747067FCF. per il triennio 2016-2019
CHIARIMENTI

Domanda: NEL DISCIPLINARE ALLA PAGINA 6 PUNTO 3. VIENE RICHIESTO QUANTO SEGUE-

COPIA DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO, ai sensi dell'art.1, commi 65 e 67 della legge 23

dicembre 2005, n. 266, la ditta è esentata dal contributo a favore dell'ANAC (ex Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici).

Risposta: il contributo non è dovuto

Domanda: nel disciplinare alla pagina 9 punto 1. viene richiesto quanto segue: ogni pagina deve

contenere (nella bande inferiori o superiori) l'indicazione dell'Oggetto di Gara e del aruoDo

partecipante (singolo o RTI.)

y HH

Risposta: quanto indicato deve servire per la chiara identificazione della ditta e della gara; l'operatore
economico ha ampi margini di discrezionalità sulle tecniche da utilizzare

Domanda: Le indicazioni fornite in questa parte del Capitolato Tecnico si riferiscono alla fornitura di

filtri specifici antibatterici (specifici anche per la Legionella). Se così fosse non riteniamo congruo il
prezzo posto a base di gare in relazione al numero di 2.000 pezzi.

Risposta: la richiesta relativa ai filtri, si ritiene un refuso riferibile ad altro appalto; ad ogni buon fine
trattasi di normali filtri dei rubinetti, rientranti nei costi stimati.

Domanda: Visto il costo a base di gara ed il numero di filtri ed erogatori preventivato si presume che
per ifiltri si intendono i"rompigetto" ai rubinetti, mentre per gli erogatori delle docce di "cipolle/soffioni".
Risposta: SI

Domanda: si chiede di chiarire la tipologia e le caratteristiche dei flussatori automatici che la Stazione
Appaltante richiede e si chiede di chiarire il numero dei punti presso iquali devono essere applicati i
suddetti erogatori.

Risposta: Tipologia e quantità dovranno essere individuati dall'operatore economico e riportati nella

relazione illustrativa del servizio offerto

Domanda: si chiede conferma degli importi di cui a pagina 3del disciplinare di gara.
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Risposta: gli importi sono confermati e quelli dovranno essere indicati nel modello di dichiarazione

denominato "Allegato 2 Legionella".

Il Direttore

Ing. Ciro Frattolillo

