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Quesito: Lo stivaggio di una batteria con l’amperaggio richiesto dai capitolati tecnici (150 Ah), viste le 
dimensioni, è molto difficoltoso. Possono essere accettate batterie con amperaggio (e quindi dimensioni) più 
ridotte? 
 
Risposta: Per entrambi i lotti, l’indicazione di una batteria ausiliaria da 150 Ah è da considerarsi un mero 
refuso: la batteria ausiliaria, infatti, deve essere minimo 110 Ah. 
 
 

 
Quesito: L’impianto di climatizzazione richiede 12 bocchette di diffusione. Un numero inferiore, mantenendo i 
dettami della normativa EN1789, è accettabile? 
 
Risposta: Si conferma che l’impianto di climatizzazione deve prevedere minimo 12 bocchette di diffusione. 
 
 

 
Quesito: I capitolati tecnici definiscono in maniera molto precisa le specifiche degli arredi e dell’allestimento 
del vano sanitario (chiusure a pistoncino a gas di alcuni scomparti, mobilio non integrato nelle pareti, 
certificazione EN1789 dei fissaggi, piano traslabile testato 10 G con sistema apribile doppio vano e vasca di 
contenimento asportabile). Poiché la stretta definizione di tali caratteristiche sembra limitativa per una più 
ampia possibilità di ricezione di offerte da parte dell’Ente Appaltante, le specifiche tecniche sopra richiamate 
sono da ritenere particolari  inderogabili e, nel caso di derogabilità, che peso ponderato possono ottenere 
nella valutazione tecnica, in termini di punteggio? 
 
Risposta: Con riferimento alle osservazioni in tema di allestimento del vano sanitario, si conferma 
l’inderogabilità delle specifiche tecniche richieste richiamate e si osserva che le medesime possono essere 
offerte, realizzate e, comunque, fornite senza particolari problemi da una pluralità di operatori economici.   
Nel dettaglio, si precisa e si conferma che:  
� le chiusure a pistoncino a gas di alcuni scomparti e il mobilio con le sue caratteristiche di dimensioni e di 

non integrazione nelle pareti rappresentano precise scelte della stazione appaltante; 
� la certificazione dei fissaggi secondo normativa EN1789 rappresenta un necessario requisito di 

sicurezza; 
� il meccanismo di sgancio/aggancio del supporto portabarella traslabile, per analoghe ragioni di 

sicurezza, deve essere testato ed omologato a 10 G; 
� le ulteriori specifiche del supporto porta barella traslabile (doppio vano sottostante per lo stivaggio di una 

tavola spinale e di una barella a cucchiaio; vasca di contenimento asportabile) non integrano alcuna 
privativa industriale ma rappresentano una precisa scelta della stazione appaltante volta a garantire, in 
primo luogo, la pulizia del pavimento al di sotto del supporto traslabile, nonché ad ottimizzare gli spazi di 
stivaggio. 

 
 

 
Quesito: Come possono essere definite, ex- ante, le appartenenze alle classificazioni di graduatoria di 
ECCELLENTE, BUONO, SUFFICIENTE, INSUFFICIENTE, GRAVEMENTE LACUNOSO, NULLO nella 
valutazione tecnica nello specifico in pertinenza ai seguenti criteri e sub criteri: a) CRITERIO: spazi, accessi, 
ergonomicità, funzionalità ed accessibilità alla strumentazione; SUBCRITERIO: CABINA GUIDA; b) 
CRITERIO: organizzazione del servizio di manutenzione; SUBCRITERIO: qualifiche specifiche del personale 
adibito alla funzione di assistenza e manutenzione; c) CRITERIO: proposte migliorative ed optionals; 
SUBCRITERIO: tecniche, meccaniche e ambientali? 
 
Risposta: Nel confermare la piena esaustività dei criteri motivazionali riportati nel disciplinare di gara, si 
evidenzia che non è possibile definire ex ante quali livelli di giudizio emergeranno in esito alla fase di 
valutazione comparativa delle offerte tecniche. 


