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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. 5

Oggetto: affidamento dei LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO
PRINCIPALE DELL’OSPEDALE  S. LORENZO DI BORGO VALSUGANA (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. 15:
Essendo attualmente impegnati nella predisposizione dell'offerta tecnica della gara in oggetto e,
considerata la complessità dei lavori in essa previsti (soprattutto nella "logistica" sia temporale che
spaziale degli interventi) si chiede  una nuova proroga sul termine massimo per la richiesta di
chiarimenti  (05/09/2018).  Si  rammenta  che  la  presente  gara  ha,  attualmente,  termine  di
presentazione fissato nella data del 26 ottobre p.v. (ovvero fra circa 50 giorni) e che nel corrente
mese di settembre come nei successivi mesi di ottobre e novembre trovano scadenza numerose
gare indette da codesto medesimo ente. 
RISPOSTA N. 15:
Si conferma quanto previsto dal bando integrale di gara redatto in conformità alla Delibera della
Giunta provinciale n. 1994 dd. 11 novembre 2016, ai sensi della quale la richiesta di chiarimenti da
parte  dei  concorrenti  deve  pervenire  obbligatoriamente  entro  30  giorni  naturali  e  consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando; eventuali richiesta tardive non saranno prese in
considerazione.

QUESITO N. 16 - SISTEMA INTEGRATO DI SALA OPERATORIA:
Si  richiede  di  specificare  se  con  la  richiesta:  “Consentire  la  comunicazione  con  staff  medici
chirurgici  remoti”  si  intende  un  sistema  di  videoconferenza  che  permette  la  comunicazione
bidirezionale audio e video con una stazione remota con la possibilità di inviare due segnali in
simultanea.

RISPOSTA N.16
S’intende la possibilità di routing dei segnali A/V al di fuori della sala operatoria, ai fini di sessioni di
videoconferenza/teleconsulto. La comunicazione deve essere bidirezionale.
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QUESITO N. 17 - SISTEMA INTEGRATO DI SALA OPERATORIA:
Si  richiede  di  specificare  se  con  la  richiesta:  “L’intera  struttura  di  connettività  deve  essere
certificata…” si intende la certificazione medicale sia dell’hardware che del software, che dell’intero
sistema nel suo complesso, quindi comprensivo di cablaggio.

RISPOSTA N. 17
La frase - “L’intera struttura di connettività deve essere certificata sia in termini prestazionali, sia in
termini di rispondenza alle norme tecniche e di sicurezza degli ambienti operatori” –precisa che
l’infrastruttura  di  connettività  deve  garantire  (  e  quindi  essere  certificata  secondo  le  pertinenti
norme  tecniche)  le  prestazioni  e  i  requisiti  richiesti  dalle  attrezzature  componenti  il  sistema
integrato di  sala (come da istruzioni del produttore) per garantire la corretta installazione delle
stesse; deve essere altresì garantito il rispetto delle norme tecniche relative ai locali ad uso medico
a destinazione operatoria.

QUESITO N. 18 - LAVORAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
L'unità di misura riferita alle lavorazioni di consolidamento indicata in progetto risulta essere in
"mc" "metricubi", mentre dovrebbe essere espressa in metri quadri "mq".

RISPOSTA N. 18
L’indicazione riportata in computo come unità di misura per le voci di consolidamento (mc) è un
errore materiale.  Le quantità riportate in computo sono correttamente valutate a mq, come da
Analisi  prezzi.  Pertanto per le  voci  relative al  Consolidamento occorre intendere che l’unità di
misura sia il  mq in luogo del mc,  in conformità a quanto riportato in analisi  prezzi.  Le voci in
oggetto sono: PA.OS.004, PA.OS.005, PA.OS.009, PA.OS.010, PA.OS.011 e PA.OS.012.

QUESITO N. 19 - LAVORAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
Si richiede se le lavorazioni di consolidamento debbano necessariamente essere eseguite con
"metodo CAM", come indicato da progetto, o se si possano prendere in considerazione ulteriori e/o
alternativi "metodi" di consolidamento.

RISPOSTA N. 19
Si faccia riferimento a quanto già specificato in progetto.

 IL DIRIGENTE
      - dott. Paolo Fontana -
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
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Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
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responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).


