
QUESITI DEL 14.01.2015 
 

Quesito 1 

Si chiede cortesemente se possibile avere tutti i disegni in formato DWG compresi i file excell 

dei Computi Metrici Estimativi. 

Risposta al quesito 1 

La stazione appaltante ritiene in tale fase che i file forniti sono idonei per le attività necessarie in 

fase di offerta. 

 

Quesito 2 

In merito ai lavori da eseguire presso il piano 1/S e nello specifico presso i laboratori: emoteca 

frigo, assegnazione sangue, lab. Immunoematologia, cons. dei risultati, lab. Immunoematologia 

officina, si chiede di specificare se i laboratori devono rimanere sempre attivi e disponibili 

durante la fase di ristrutturazione del piano 1/S. 

 

Risposta al quesito 2 

Si precisa che per le attività previste al piano 1/S potrebbe essere necessario effettuarle in 

contemporaneità al mantenimento dell’operatività di alcune delle attività sanitarie presenti 

nell’area di intervento. Tale condizione sarà comunque oggetto di opportuno coordinamento in 

fase di esecuzione delle opere. 

 

Quesito 3 

Si chiede di specificare se l’area di cantiere relativa al piano 1/S riportata, sulla tavola PS 01 è 

di pertinenza esclusiva del cantiere oppure vi sono altre interferenze dovute a passaggi di 

materiale e/o personale ospedaliero dovuta, ad esempio, per cambio biancheria o altro. 

 

Risposta al quesito 3 

Si conferma quanto riportato nella documentazione di progetto. Le eventuali interferenze 

saranno gestite per garantire l’uso esclusivo delle aree, per le quali comunque è prevista la 

cantierizzazione nella fase 2 di realizzazione dell’intervento. 

 

Quesito 4   

Si richiede se la voce riportata nel computo metrico MCME – Rev02.pdf a pag 96 

“Collegamento Inselbus (Island bus) per I/O remotizzati TXM” va intesa come tassativa o è 

stata riportata a mero titolo indicativo? 



 

Risposta al quesito 4  

La voce è indicativa. Le Ditte potranno offrire quanto espressamente richiesto nei documenti di 

progetto oppure materiale similare e qualitativamente analogo. 

 

Quesito 5  

Si rileva una discrasia tra le dimensioni del Pass Trough Box riportate nel documento ACME – 

Rev.02.pdf a pag 31 alla voce 96 (600x600x1200 mm) e il dettaglio del Pass Trough Box a pag 

15 del documento AR 30 – Rev 00.pdf . Quale è l’informazione corretta? 

 

Risposta al quesito 5  

Le dimensioni del Pass Trough Box riportate nel documento ACME – Rev02.pdf a pag 31 alla 

voce 96 non sono 600x600x1200 mm come erroneamente riportato ma è corretto il dettaglio del 

Pass Trough Box  a pag.15 del documento AR.30 – Rev00.pdf. 

 


