
RISPOSTE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI QUESITI PERVENUTI 

(AGGIORNAMENTO DEL 12/1/2015) 
 
 
 
 
 
 

Quesito: tenuto conto che il disciplinare di gara prescrive che il numero di pagine totale della 
relazione organizzativa, tecnica e operativa non deve superare max n. 60 pagine in formato A4, 
eventuali allegati devono essere conteggiati nelle 60 pagine indicate quale limite massimo? 

Risposta: No. Eventuali allegati alla relazione tecnica non rientrano nelle 60 pagine indicate quale limite 
massimo. 

 

Quesito: tenuto conto che l’attività di sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi 
potrebbe comportare anche quella correlata di individuazione di estintori da smaltire, il concorrente 
deve essere in possesso alla data della formulazione dell’offerta dell’Autorizzazione Provinciale 
esercizio di stoccaggio/riciclo e recupero di rifiuti pericolosi e dell’iscrizione all’Albo Nazionale 
Gestori Rifiuti Ambientali? 

Risposta: No. Nel caso in cui si accertasse la necessità di smaltire estintori, le relative attività saranno 
eseguite dall’impresa con la quale la ASL di Cagliari ha già stipulato il contratto per l’affidamento del servizio 
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari non a rischio infettivo, pericolosi e non pericolosi, 
prodotti dalle strutture della medesima Azienda. 

 

 
Quesito: nella documentazione di gara non è presente alcuna indicazione in merito al sopralluogo 
presso le sedi oggetto del servizio; è obbligatorio il sopralluogo ai fini della partecipazione alla gara? 

Risposta: Ai fini della partecipazione alla gara non è prevista la produzione di alcuna attestazione di 
avvenuto sopralluogo. Si evidenzia, tuttavia, che ai sensi del paragrafo 3.1.1 del disciplinare di gara il 
concorrente deve dichiarare “di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata”. In tal senso, la conoscenza della realtà delle strutture della 
ASL Cagliari rappresenta un presupposto di affidabilità e serietà dell’offerta. Ai fini dell’effettuazione dei 
sopralluoghi, i concorrenti interessati potranno prendere contatti direttamente con il Dott. Alberto Gorini 
presso la S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica, dalle ore 09:30 alle ore 13:30 (tel. 070/6093353 - cell. 
333/6836757). 

 


