Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Gestione Gare e Contratti

DISCIPLINARE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA TC MULTISTRATO (128 STRATI) E SERVIZI CONNESSI DA INSTALLARE
NEI LOCALI DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. MICROCITEMICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”.

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (05.11.2015)

QUESITO
In relazione alla procedura in oggetto, si chiede di confermare se, a corredo dell’autocertificazione da rendere in
riferimento alla capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del bando di Gara, sia possibile allegare la Certificazione ISO nella
lingua originale, o debba comunque essere accompagnata da traduzione giurata.
RISPOSTA
Nel Disciplinare di gara non è richiesta la traduzione giurata della Certificazione ISO fornita in lingua originale bensì, in
sede di presentazione di offerta, per fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75,
comma 7, del D.lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre, all’interno del Plico A, i seguenti documenti:
- copia conforme all’originale della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000
ovvero
- dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità sopra indicata. Tale
dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di
scadenza, la validità.
In alternativa, il possesso del requisito sopra descritto potrà essere comprovato dal concorrente con idonea
dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della certificazione in questione.
In sede di comprova dei requisiti di partecipazione, per il requisito di cui al punto III.2.3) lett. a) del Bando di gara, dovrà
essere prodotta (laddove non già inserita dal concorrente nel plico A) copia autenticata o dichiarata conforme all’originale
della certificazione ISO 9001:2008 o di una certificazione equivalente, ovvero copia autenticata o dichiarata conforme
all’originale di attestazioni comprovanti l'impiego, da parte del concorrente, di misure equivalenti di garanzia della qualità.

QUESITO
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si sottopongono i seguenti quesiti:
1. Caratteristiche tecniche del solaio
Nei corso del sopralluogo è emerso che il solaio di calpestio del Livello -1 è impostato su terrapieno. Se ne chiedono le
caratteristiche tecnico-costruttive e morfologiche con indicazioni delle portate di progetto per verificare la compatibilità
dello stesso con il peso della nuova apparecchiatura.
2. Impianto di areazione
Nel corso del sopralluogo è emerso che nei locali oggetto di intervento è regolarmente funzionante l’impianto di
areazione. Si chiede di conoscere le caratteristiche in termini di ricambi d’aria (vol/h).
3. Impianti Elettrici
Alfine di verificare se le sale di diagnostica sono attrezzate con alimentazione elettrica sotto continuità, si chiedono gli
schemi unifilari dei quadri QZ3/PINT e QZ4/PINT
4. Schermature anti-x
Si chiede di conoscere lo spessore in termini di Pb equivalente delle schermature anti-x (pareti, soffitto, infissi) presenti
sala di diagnostica attualmente dedicata all’apparecchiatura RX Telecomandato.
RISPOSTA
Con riferimento alla nota con la quale codesto operatore economico ha posto alcuni quesiti in merito all’area di
installazione dell’apparecchiature TC presso il piano seminterrato dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico, con la
presente si comunica quanto segue:
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1)

Caratteristiche tecniche del solaio. Il piano di calpestio dei locali del servizio di Radiologia dell’Ospedale PediatricoMicrocitemico è impostato su un terrapieno di fondazione. La sua configurazione è la seguente:

Battuto di cemento di sottofondazione;

Vespaio in pietrame a saturare i vuoti tra gli elementi di fondazione;

Getto di regolarizzazione;

Struttura di ventilazione realizzata con elementi preformati tipo IGLOO, altezza cm 45;

Posa della rete elettrosaldata Ø 6 20x20 appoggiata sopra i casseri;

Esecuzione del getto di calcestruzzo di completamento classe Rck 25;

Massetto di allettamento per posa pavimentazione spessore cm 10;

Pavimentazione in gomma.
Alla presente si allega la cartella con gli elaborati strutturali esecutivi inerenti l’argomento (elaborato esecutivo
di progetto tav. ST2).

2)

Impianto di areazione. Alla presente sono allegati gli schemi grafici con le specifiche degli impianti che servono
l’area di intervento.

3)

Impianti Elettrici. Alla presente sono allegati gli schemi grafici con le specifiche degli impianti che servono l’area di
intervento.

4)

Schermature anti-x. Di seguito si comunicano gli spessore in termini di Pb delle schermature esistenti in
corrispondenza della diagnostica esistente: spessore lastre di piombo mm 2,00; visiva: 2mm di Pb equivalente.
Il solaio di copertura dei locali è costituito da lastre c.a.v. tralicciate, spessore assunto del solaio cm 28 (4+20+4),
soletta inferiore cm 4,00, spessore in corrispondenza delle nervature cm 28,00, spessore caldana superiore cm
4,00. A quanto elencato deve aggiungersi uno spessore di massetto superiore, calpestio piano rialzata, di cm 8,00.
In allegato la relazione strutturale con le indicazioni della costituzione del solaio di copertura dell’area in parola.

QUESITO
Si chiede di voler quantificare l’ammontare delle spese di pubblicazione che saranno a carico dell’aggiudicatario.
RISPOSTA
Si riporta di seguito quanto fissato alla pagina 3 del Disciplinare di gara:
Si da avviso che in conformità a quanto disposto dall’art. 34, comma 35 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla
Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 D.
Lgs. n. 163/2006, relative alla presente gara, dovranno essere rimborsate alla ASL Cagliari da parte dell’aggiudicatario
entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall’aggiudicazione della gara.
La ASL Cagliari si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, in occasione della comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, l'esatto ammontare della somma dovuta alla
Stazione appaltante a titolo di rimborso delle predette spese, ivi compresi i costi di eventuali avvisi relativi a proroghe e/o
rettifiche al bando, con le relative modalità di corresponsione di dette somme.
QUESITO
Non essendo presente tra la documentazione di gara un DUVRI e non essendo quantificati gli oneri da interferenza, si
chiede di confermare che tali oneri siano pari a zero.
RISPOSTA
La Stazione Appaltante non ha indicato in sede di gara l’importo degli oneri da interferenza (DUVRI), in quanto trattasi di
un cantiere circoscritto, pertanto, tali oneri sono pari a zero.
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