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Gara telematica: n. AT55272/ 1505-17 
Numero  di  protocollo  associato  al  documento
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO n. 4

Oggetto: affidamento dei LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURA ZIONE DELL’EDIFICIO
PRINCIPALE DELL’OSPEDALE  S. LORENZO DI BORGO VALSU GANA (TN).

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto si comunica che la Struttura competente, Azienda 
provinciale per i Servizi Sanitari, ha fornito i seguenti chiarimenti :

QUESITO N. 5:
Si chiede se possibile di  avere il  file Analisi  prezzi-Lista delle lavorazioni  e delle forniture in

formato excel per velocizzare lo studio dell’offerta essendo molto elevato il numero delle voci. 

RISPOSTA N. 5:

Si invitano gli offerenti ad utilizzare i files già disponibili.

QUESITO N. 6

Nella documentazione fornita alla sottocartella \04_IIEE\Pdf sono presenti i documenti relativi alla
soluzione generale, alla fase 1 e parzialmente quelli della fase 2. Si chiede se è possibile avere la
documentazione completa delle tre fasi. 

RISPOSTA N. 6:

Per mero errore materiale la sottocartella /04 IIEE/Pdf (in ELABORATI PROGETTUALI) pubblicata
sulla piattaforma SAP-SRM non contiene tutta la relativa documentazione. Si provvede pertanto a
pubblicare  una   nuova  cartella  integrativa  “/04  IIEE/Parte  2.Pdf”  contenente  tutti  i  files
mancanti.
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QUESITO N. 7:

All’Art.47  bis  del  CSA si  indica  come  causa  di  esclusione  degli  interventi  di  riparazione  su
chiamata solo il dolo da parte dell’utilizzatore. Si chiede se è esclusa, dagli oneri dell’appaltatore,
anche la colpa da parte dell’utilizzatore. 

 

RISPOSTA N. 7:
Per gli interventi di chiamata di cui all’art.47 bis “Garanzia di tipo full risk per apparecchiature di 
sala operatoria” si intendono tutti quelli necessari da qualsiasi causa provocato, escluso il dolo da 
parte dell’utilizzatore. 

QUESITO N. 8: 

Si chiede di indicare dove sono riportate le caratteristiche complete dei quadri di trasmissione
(lista materiali) necessarie alla quotazione degli stessi: 

Armadio trasmissione TD - PT.B1; 

Armadio trasmissione TD - P1.A; 
Armadio trasmissione TD – P1.SO; 
Armadio trasmissione TD - P2.A; 

Armadio trasmissione TD - P3.A; 

Armadio trasmissione TD - P1.B; 

Armadio trasmissione TD – PT.D1; 
Armadio trasmissione TD - P2.B; 

Armadio trasmissione TD - P3.B; 

Armadio trasmissione TD - PT.B2; 

Armadio trasmissione TD - P1.DHO; 

Armadio trasmissione TD - P2.DEG; 

Armadio trasmissione TD – P3.END.

RISPOSTA N. 8:
Le caratteristiche richieste sono fornite negli elaborati seguenti:

01_IEH004_50 FASE 1 SCHEMA IMPIANTO DI 
TRASMISSIONE DATI

02_IEH004_50 FASE 2 SCHEMA IMPIANTO DI 
TRASMISSIONE DATI

03_IEH004_50 FASE 3 SCHEMA IMPIANTO DI 
TRASMISSIONE DATI

00_IEH004_50 STATO FINALE DI PROGETTO SCHEMA IMPIANTO DI 
TRASMISSIONE DATI

00_IECS01_50 STATO FINALE DI PROGETTO CAPITOLATO SPECIALE 
D'APPALTO - 
SPECIFICHE TECNICHE - 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

 

Il dettaglio dei materiali deve essere desunto dalle specifiche tecniche e dal numero di prese dati 
attestate a ciascun armadio.

2



QUESITO N. 9:

1) SOTTOCRITERIO 1.2 - scheda 1.2.4 impianto fotovoltaico

a) nel punto in esame si fa riferimento alla relazione di calcolo di progetto individuato dall'elaborato
XX_IER_C01 che però non risulta essere allegato. Si chiede se tale elaborato verrà trasmesso 
oppure se in realtà tale documento è quello che è denominato 00_IER_C03
b) per il medesimo argomento si chiede se l'aumento di potenza deve derivare da migliori 
caratteristiche del pannello fotovoltaico oppure se si possa incrementare il numero e 
conseguentemente la superficie coperta sul piano quarto del previsto ampliamento edilizio
c) sempre per la scheda da compilare si chiede se la marca/modello e tipo da indicare sia 
esclusivamente quella del pannello fotovoltaico oppure se debbano essere individuati anche 
marca/modello/tipo dell'inverter e/o di altre componenti.
 

RISPOSTA N. 9: 
a)             Nel documento in oggetto si è erroneamente indicato il documento XX_IER_C01, 

mentre nella documentazione il file è nominato 00_IER_C01. Nel caso specifico è opportuno 
fare riferimento principalmente alla Relazione 00_IER_C03.
b)             L’aumento di potenza deve derivare da migliori caratteristiche dei pannelli. 
c)             Si chiede di indicare marca/modello/tipo di tutti i componenti principali: inverter, 
pannello, quadri di campo e cavi.

QUESITO N. 10:

CRITERIO 4: sicurezza e gestione del cantiere 

si chiede di poter ricevere (almeno alcuni) disegni in formato DWG per la predisposizione delle 3 
tavole in formato A1 relative al punto in esame.
In particolare si richiedono:
- piante, prospetti e sezioni architettoniche stato di progetto
- layout di cantiere del PSC (sarebbe estremamente utile l'elaborato OO_PS__D006 "fasi intervento 
assonometria dei flussi)
 

RISPOSTA N. 10: 
Si rendono disponibili i files dwg relativi alle seguenti tavole di cantiere :

·    00_PS_D001 Layout di Cantiere Fase 1 elaborato A;

·    00_PS_D002 Layout di Cantiere Fase 1 elaborato B;

·    00_PS_D003 Layout di Cantiere Fase 2;

·    00_PS_D004 Layout di Cantiere Fase 3;

·    00_PS_D005 Layout di Cantiere Definizione Aree Esterne;

·    00_PS_D006 Fasi di intervento – Assonometrie dei flussi;

che si provvede a pubblicare sulla piattaforma SAP-SRM, in : 
ELABORATI  PROGETTUALI/“06_PIANO  DI  SICUREZZA E  COORDINAMENTO”/”FILES
DWG DI SUPPORTO.zip” 

QUESITO N. 11:
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CRITERIO 5 - scheda 5.2 "filiera corta": forniture a distanza massima 150 km:
Mentre per le schede 5.2.a e 5.2.b risulta chiaro che entro i 150 km devono essere presenti le sedi 
operative delle ditte produttrici dei serramenti, ovvero che assemblano i profili in alluminio e/o 
acciaio (profili estrusi in altro luogo, anche oltre i 150 km),   non risulta altresì chiaro se per la 
scheda  5.2.c (acquisto delle lastre in gesso e silicati birinforzati) entro la distanza di 150 km debba 
essere presente il vero e proprio stabilimento di produzione del cartongesso/silicato fibrorinforzato 
(a noi non risulta che ve ne siano) oppure se risulta sufficiente che l'acquisto di tale prodotto venga 
effettuato presso un grossista all'interno di tale distanza. 
 

RISPOSTA N. 11: 

La distanza massima di 150 km deve intendersi dalla sede di produzione.

QUESITO N. 12:

Con riferimento al criterio 3 "programma lavori" della gara in oggetto si chiede:
1)             di poter ricevere la matrice delle WBS in formato EXCEL (elaborato 

00_XX_WB01)

2)             se la prevista equivalenza 2 A4 = 1 A3 può essere utilizzata anche con i formati più

grandi ovvero 2 A1 = 1 A0

3)             premesso che nel programma lavori è richiesta:

"l'indicazione, per ciascuna categoria di lavoro e ciascuna attività del programma, del 

numero minimo di uomini giorno e la relativa qualifica delle maestranze ritenute necessarie 

alla sua esecuzione, nonchè la stima dell'affluenza massima e media giornaliera" si chiede di 

concedere la possibilità (per il punto in esame) di allegare ulteriori pagine (indicativamente 

n. 4 A3) contenenti l'indicazione della composizione delle squadre di lavoratori che verranno 

utilizzate per le varie lavorazioni.
4)             e' possibile ridurre il tempo complessivo di esecuzione dei lavori? (nel rispetto 

delle indicate tempistiche delle "sospensioni" nel programma lavori del PSC per il 

"TRASFERIMENTO DEI REPARTI" vedi elaborato 00_PS_CP02)

 

RISPOSTA N. 12:
1)             Non si rende disponibile il file richiesto.
2)             Si, richiesta accolta.
3)             Richiesta non accolta.
4)             La riduzione del tempo complessivo dei lavori non è vietata. 

QUESITO N. 13

In riferimento alla Scheda 5.5 “Risorse Umane”: Frequenza degli infortuni relativa al documento
Parametri e Criteri di Valutazione Offerte, si chiede se debbano essere contati anche gli infortuni
derivanti da personale in organico alle Filiali e/o Succursali Estere.
 

RISPOSTA N. 13
Le valutazioni si riferiscono ai dipendenti dell’offerente indipendentemente dalle sedi legali e/o 
lavorative.

QUESITO N. 14
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Con riferimento al CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 2 (sostenibilità ambientale dell'intervento) si
chiede di definire in modo univoco l'intervento o la parte d'intervento oggetto della valutazione in
base al suddetto criterio
 

RISPOSTA N. 14:
Tutti gli interventi oggetto dell’appalto, sia per la parte di ampliamento sia per gli interventi 
sull’esistente.

QUESITO N. 15:

la documentazione di gara fornita su supporto informatico non comprende disegni in formato dwg
corredati dai relativi file di configurazione (CTB) nè file MS Project da programma lavori e/o file
PWE del computo metrico/computo metrico estimativo a base di gara. 
Detti file sono di fondamentale importanza per poter svolgere tutte le attività di verifica. Si chiede 
pertanto di fornire copia dei suddetti file "sorgenti" del progetto posto a base di gara.

 

RISPOSTA N. 15:
Vedi risposta al quesito n. 10. Ulteriori files non si rendono disponibili.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

 IL DIRIGENTE
 - dott. Leonardo Caronna -

   

PF/PZ
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


