REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

CHIARIMENTI AI QUESITI
PERVENUTI A TUTTO IL 28/07/2021
QUESITO 3 - (marca temporale: 1086/T del 26/07/2021 n. 131623 prot.)
Domanda
Art.34 Elaborati - pagg. 52,53
Il Capitolato tecnico riporta:
Fanno parte integrante del presente capitolato speciale di appalto i seguenti Elaborati:
1. Elenco sedi territoriali
2. Schede del servizio di manutenzione
3. Elenco dei beni oggetto del servizio di manutenzione
Si segnala che tali elaborati non sono presenti all'interno della documentazione di gara fornita dalla Vostra
Spett.le Amministrazione. Si chiede pertanto di metterli a disposizione.
Con particolare riferimento all'elaborato n.3 Elenco dei beni oggetto del servizio di manutenzione si chiede
inoltre di fornire dettagli sulla consistenza impianti di tutte le strutture sanitarie oggetto del presente
appalto, ivi compresi il numero di locali presso cui dovranno essere eseguite le attività richieste all'art. 6.6
del capitolato tecnico - Monitoraggio ambientale gas anestetici e il numero di prese di erogazione e di
riduttori di II stadio presenti presso ogni struttura.
Tali informazioni sono indispensabili per permettere alle ditte candidate di stimare correttamente i costi
associati alle attività richieste dal capitolato tecnico e dimensionare correttamente il personale da mettere a
disposizione per l'esecuzione delle stesse.
Si sottolinea inoltre come tali informazioni, soprattutto con riferimento al numero di prese e di riduttori di II
stadio non siano assolutamente ricavabili in fase di sopralluogo per i seguenti motivi:
Il tempo a disposizione per l'esecuzione dei sopralluoghi è solitamente limitato e assolutamente insufficiente
per effettuare un censimento dei componenti della rete di distribuzione di secondo stadio (quadri valvole,
riduttori e prese di erogazione)
L'eventuale attività di censimento di tali componenti causerebbe interferenze con l'ordinaria attività sanitaria.
Alcuni reparti non sono accessibili, anche a causa dell'emergenza da Covid-19 in corso.
Risposta
In merito al surriportato quesito si chiarisce quanto segue:
1. Relativamente al citato elenco delle sedi territoriali si rinvia all’allegato 6 del progetto di servizio
pubblicato ed a quanto riportato all’art. 5 pag. 5 del disciplinare di gara.
2. Per le schede del servizio di manutenzione si rinvia all’allegato 7 del progetto di servizio
pubblicato
3. Per l’elenco dei beni oggetto del servizio di manutenzione si rinvia agli allegati 8, 9, 10 e 11 del
progetto di servizio pubblicato
Relativamente alle altre informazioni richieste si chiarisce che, al fine di consentire l’acquisizione di tutte
le notizie e dati richiesti, non a caso è prevista all’art. 8, punto 11, del disciplinare di gara, ai sensi dell’art.
8, comma 2, lettera b), della legge 11/09/2020 n. 120, l’obbligatorietà del sopralluogo, rispetto alla cui
durata, l’affermazione dell’operatore circa la limitatezza del tempo a diposizione appare del tutto generica
ed infondata.

Procedura telematica aperta per l’affidamento della gestione e manutenzione delle reti
di distribuzione dei gas medicinali e tecnici delle centrali di produzione aria compressa
presso tutte le strutture sanitarie dell’ASM di Matera, dell’AOR San Carlo di Potenza,
dell’ASP di Potenza e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture
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