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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI UNA CAMERA 
IPERBARICA MULTIPOSTO PER USO CLINICO E DELLE LAVORAZIONI ACCESSORIE PER LA POSA IN OPERA 

PRESSO IL CENTRO DI MEDICINA IPERBARICA “G. BOERO” DEL P.O. MARINO DELLA ASL DI CAGLIARI. 
 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (23.12.2011) 

 

QUESITO 
 
Con riferimento a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, ed in particolare, all’art. 2.2 punto 10, si chiede se per la 
distribuzione degli ambienti finalizzata alla riqualificazione degli spazi interni al centro di medicina iperbarica in funzione 
dell’installazione della nuova camera iperbarica, ci si debba attenere fedelmente a quanto indicato nell’allegata 
planimetria che illustra la situazione finale d’installazione o se è consentito discostarsi da quest’ultima, proponendo 
situazioni differenti, ma comunque rispondenti ai requisiti funzionali e normativi.  
 
RISPOSTA 
 
Come previsto nel disciplinare di gara all’art. 2.2, relativo al progetto d’installazione, è possibile presentare un progetto 
d’installazione differente rispetto a quello riportato nella planimetria allegata sub 1 al capitolato tecnico, purché per la 
predisposizione dei progetti si tenga conto delle “specifiche minime ed essenziali indicate nel Capitolato tecnico e nelle 
planimetrie allo stesso allegate, nonché delle cautele e degli obblighi imposti dalle normative in materia di tutela e salute 
dei lavoratori; dovranno altresì essere indicati gli oneri e i dispositivi impiegati in materia di prevenzione e sicurezza nei 
luoghi di lavoro”. Peraltro, come ribadito nel capitolato tecnico al punto 2.3, relativo ai criteri/parametri di valutazione 
caratteristiche migliorative (qualità), punto D1, verrà assegnato un punteggio qualitativo, pari a max 5 punti, per le 
soluzioni migliorative al progetto “in termini di economicità, efficienza, efficacia di conduzione del centro, adeguatezza 
dalle esigenze operative, proposte migliorative di abitabilità. Soluzioni proposte per la gestione fase di cantiere”. 
 
 
 


