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Prot. n. 4631                                 Siracusa, 23/08/2013 

 

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria  e straordinaria per gli impianti di stoccaggio e le 

reti di distribuzione gas medicali, tecnici, aspirazione endocavitaria ed evacuazione dei gas 

anestetici presso i presidi ospedalieri dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa –  

CIG 5193721A25 

 

CHIARIMENTI E PROROGA TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE.  

 

In riferimento alle richieste di chiarimenti sulla gara in oggetto pervenuti, si specifica in ordine al 

capitolato Speciale d’Appalto e alla lettera di invito, quanto segue:  

 

- Art. 3.1 - I beni oggetto del servizio sono quelli elencati all’allegato 1 , da visionare nei 

sopralluoghi presso i Presidi; 

- Art. 3.3. – si precisa che la presenza degli operai dovrà essere garantita in sola disponibilità, 

rimanendo però confermate  le operazioni di manutenzione previste e programmate sugli 

impianti; 

- Art. 3.8 – la movimentazione delle bombole riguarda soltanto quelle delle rampe di 

emergenza al fine di mantenere efficienti le rampe medesime, che dovranno rimanere sotto il 

controllo della ditta aggiudicataria; il tempo massimo per interventi urgenti deve intendersi 

di 1 ora. 

- Art. 4.7 – Per quanto riguarda i servizi ingegneristici richiesti è intendimento di predisporre 

un programma generale degli interventi distinti in ordine di criticità  e priorità, cui seguirà 

una stima per quelli ritenuti di maggiore rilevanza; 

- Art. 13.1 – l’avvio dei servizi dovrà essere il più celere possibile, come previsto, stante la 

necessità di mantenere in efficienza gli impianti, per i quali i ns. tecnici sul luogo daranno le 

informazioni più opportune; 

- Art. 17  e lettera di invito – Il subappalto sarà consentito solo nei limiti previsti dall’art. 118 

del DPR 163/06 e ss.mm.ii..  

- Art. 24.1 – Il riferimento alla “consegna dei gas” è un refuso da ritenersi cancellato;  

 

Considerate le richieste pervenute da alcune ditte, si ritiene opportuno concedere una proroga del 

termine di scadenza della presentazione delle offerte alle ore 9,00 del 16/09/2013 e successiva 

apertura delle stesse alle ore 10,00 del 17/09/2013.       

 

  F.to IL Resp. Servizio Tecnico 

  Ing. Paolo Fagotto 

 

 

 


