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OGGETTO: Gara Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di stoccaggio e le 

reti di distribuzione gas medicali, aspirazione endocavitaria ed evacuazione dei gas anestetici presso 

i Presidi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. – CIG 5193721A25 

 

 

ELENCO CHIARIMENTI N. 2 

 

       ALLE DITTE INTERESSATE 

 

 

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti: 

 

“Con riferimento all’appalto in oggetto si richiedono delucidazione in merito ai seguenti punti: 

- Il presidio di Lentini deve essere incluso nel canone? Il presidio in oggetto è presente nel 

D.U.V.R.I. allegato alla lettera di invito ma non è stato inserito nel C.S.A. 

- Nella lettera di invito è specificato cosa inserire nel plico di gara pena esclusione, Offerta 

economica in busta chiusa e dichiarazioni, ma non si parla di progetto offerta. 

- Il C.S.A. prevede la redazione di un progetto offerta con la produzione di notevoli elaborati. 

Elaborati che non sono compresi nella lettera di invito “pena esclusione”, ne tantomeno possono 

essere oggetto di valutazione economica. 

- Criteri di aggiudicazione : 

La lettera di invito prevede sarà aggiudicata al prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del medesimo 

D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo n° 163/06, e s.m.i., si procederà all’esclusione 

automatica delle offerte anomale.” 
Mentre il C.S.A. all’art. 10 cita il servizio sarà aggiudicato a lotto unico ai sensi dell’art. 82 d.Lgs. 

163/2006 “Prezzo più basso” previa conformità dell’offerta presentata………”  
Potete comunicarci quale deve essere considerata idonea? 

- Il C.S.A. all’art 23.2 prevede una cauzione provvisoria che non è prevista nella lettera di invito. 

Cosa dobbiamo fare?  

distinti saluti.” 

 

RISPOSTA: 

- Il Presidio di Lentini non è oggetto del servizio di manutenzione; 

- Non è previsto un progetto offerta , ma il concorrente dovrà allegare all’offerta  una 

relazione in cui espliciterà le modalità previste per il servizio di manutenzione e le generali 

indicazioni in ordine di priorità degli eventuali interventi di adeguamento; 

- Criteri di aggiudicazione: sono quelli indicati nella lettera di invito (prezzo più basso) con 

esclusione automatica delle offerte anomale; 

- E’ prevista una cauzione definitiva. 

 



 

Sono pervenute anche le seguenti domande: 

 

“a pag. 7 secondo capoverso del CSA , la Ditta candidata, a seguito … dovrà presentare una 

relazione  … la ditta candidata dovrà presentare un piano di manutenzione …. , debba essere 

presentata in quanto tale documento non è previsto nell’elenco dei documenti che, pena esclusione, 

devono essere inseriti nel plico così come previsto a pag. 2 e 3 della lettera d’invito.” 
 

RISPOSTA: leggasi risposte sopra indicate 
 

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine ai seguenti punti del C SA di cui si dà risposta e 

indicazioni: 

 

- Artt 3.1 e 3.3: Le attività di manutenzione sono descritte ampiamente e gli impianti sono 

quelli indicati nell’allegato; sono esclusi gli impianti in concessione d’uso da parte del 

fornitore dei gas o in service. 

- Art. 3.8 (movimentazione bombole): si legga l’elenco chiarimenti pubblicato 

precedentemente n. 1; 

- Art. 4.2 (piano di emergenza): dovrà farsene carico la Ditta aggiudicataria fornendo alla 

Committente il piano delle emergenze e concordando con la stessa le responsabilità a vari 

livelli; 

- Art. 4.5 – (Sistema informatico) – Si ritiene sufficiente un sistema semplificato che consenta 

la pianificazione degli interventi e la registrazione degli eventi manutentivi; 

- Art. 4.6 – (analisi quantitativa dei gas) – Le analisi sono quelle previste nel CSA ma 

potranno essere in generale del tipo identificativo del gas e, in maniera random (1/10), 

qualificativo della qualità del prodotto; 

- Art. 4.7 – (Rilievo impianti) – La ditta aggiudicataria dovrà farsene carico: esso risulta 

fondamentale per poter proporre eventuali modifiche e migliorie all’impianto stesso. 
 

 

 

SI PRECISA INOLTRE CHE NON SARANNO DATE ULTERIORI PROROGHE PER LA 

CONSEGNA DELLE OFFERTE 

 

                                                             

Il Resp. Servizio Tecnico 

Ing. Paolo Fagotto      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


