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Responsabile del procedimento: dott. Ugo Ammannati

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE
DI 165 SISTEMI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO, 6 UNITA’ DI SOLLEVAMENTO
MOTORE FISSO E 21 UNITA’ DI SOLLEVAMENTO MOTORE PORTATILE, COMPLETI DI
ACCESSORI PER STANZE DI DEGENZA, BAGNI E PALESTRE DELL’ASP IMMES E PAT
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
CIG 7329309120 Numero Gara 6946143
CHIARIMENTO 1
In riferimento al numero delle stanze si richiede se bisogna considerare quelle nel file di riepilogo oppure
quelle che sono state oggetto del sopralluogo dato che queste ultime risultano essere maggiori presso la
struttura di Merate.
Risposta:
Si conferma che il numero di stanze presso cui installare i sistemi di sollevamento, e pertanto il numero
degli stessi occorrenti all’Istituto Frisia di Merate, sono da considerarsi quelli indicati nel file di riepilogo
pubblicato sul sito dell’Azienda, sezione documentazione tecnica, in data 10.01.2018.
CHIARIMENTO 2
Per i bagni assistiti di Merate si richiede la possibilità di procedere con sistema ad H non essendo possibile
l’installazione a soffitto causa cartongesso a lastra unica.
Risposta:
Confermiamo la possibilità di installare sistemi ad H o ad L.
CHIARIMENTO 3
Durante il sopralluogo nella struttura di Merate si è rilavato che alcuni dei sistemi attualmente installati
presentano delle piastre a muro anche non in corrispondenza dei pilastri.
Considerato che questa modalità di ancoraggio non risulta conforme a quanto riportato dalle relazioni
strutturali allegate alla presente gara (nelle quali si indica che “in caso di applicazione a parete è ammesso
l’ancoraggio a questa per sola controventatura e sarà quindi necessario ancorarsi strutturalmente ai pilastri
in cemento armato o in alternativa trasferire il carico a pavimento a mezzo di profilati metallici”), si chiede
conferma che tutte le ditte debbano procedere allo scarico a pavimento a mezzo di profilati metallici
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qualora ci si trovasse ad ancorarsi ad una tramezza. Si chiede altresì conferma che tutte le installazioni
debbano essere conformi alle specifiche del d.m 14/01/2008 anche in termini di resistenza alle sollecitazioni
sismiche.
Risposta:
Le ditte devono provvedere alla progettazione di un sistema strutturale coerente con le componenti
portanti della stanza, quali pilastri, cordoli e solai. Di norma un divisorio definito “tramezza” non ha
capacità portante ma esclusivamente divisorio. qualora i tramezzi siano utilizzati per vincoli orizzontali di
controventamento è palese l’esecuzione della verifica punzonamento. È di legge obbligatorio riferirsi per la
progettazione alle vigenti NTC 08, anche al capitolo 7.2.3 riferito ai criteri di progettazione gli elementi
secondari ed elementi non strutturali assoggettati ad azione sismica. Il metodo di analisi deve essere
coerente con i metodi ammessi dalle NTC08 ed eventuali NTC di aggiornamento.
CHIARIMENTO 4
Si richiede se per la visione delle attrezzature sono richieste anche le relative imbragature da utilizzare con i
sistemi oggetto di gara.
Risposta:
Si rinvia a quanto precedentemente indicato nel chiarimento pubblicato sul sito dell’Azienda in data
9.01.2018
CHIARIMENTO 5
Si chiede conferma che la quantità dei motori asportabili è 21 pz come appare nel disciplinare di gara e non
18 come indicato nel foglio riassuntivo consegnato all’atto del sopralluogo.
Risposta:
Si conferma che i motori asportabili sono 21 come indicato nel Capitolato di Gara.
CHIARIMENTO 6
In riferimento alla richiesta di motori asportabili e fissi si chiede conferma che sia valutata la soluzione
migliorativa di motori fissi per tutti i 165 sistemi al fine di ottimizzare le tempistiche di lavoro e la relativa
organizzazione fermo restando le caratteristiche minime e il valore stimato d’ appalto.
Risposta:
Confermiamo che dovranno essere preventivati 6 unità di sollevamento motore fisso e 21 unità di
sollevamento motore trasportabile, come previsto dal Capitolato Speciale, per rispettare il programma di
manutenzione futuro previsto
CHIARIMENTO 7
In riferimento all’ art.4.3 del disciplinare di gara si rileva quanto segue “Pertanto, con riferimento alla
verifica dei requisiti di partecipazione richiesti all’art. 5.2. e 5.3 del presente Disciplinare, l’operatore
economico dovrà caricare sul sistema telematico AVCpass i documenti necessari a comprovare il possesso
dei predetti requisiti e, tra l’altro, Visura CCIAA non antecedente a mesi 6 dalla data di scadenza della
presentazione dell’offerta, Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa degli ultimi 3 esercizi, certificazioni di
qualità, attestazioni rilasciate dagli Enti destinatari dei servizi analoghi”.
Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto nel Disciplinare di gara non sono presenti gli art. 5.2 e 5.3
sopracitati.
Risposta:
Si conferma che quanto riportato al paragrafo 4.3. pg. 6 del Disciplinare di gara è un refuso.
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Si conferma la produzione all’interno della BUSTA A – Documentazione Amministrativa di tutto quanto
richiesto ai punti a) b) e c) dell’art. 4.3.
CHIARIMENTO 8
A seguito di quanto rilevato in fase di sopralluogo presso l’istituto Frisia di Merate, si chiede di confermare
che al piano 2° di Casa 1/2 si dovranno fornire 33 sistemi ad H e non 31 e che al piano 4° di Casa 3 si
dovranno fornire 20 sistemi ad H e non 19. Quindi in virtù di ciò si chiede eventualmente di adeguare il
numero totale esatto dei sistemi richiesti.
Risposta:
Si conferma che il numero di stanze presso cui installare i sistemi di sollevamento, e pertanto il numero
degli stessi occorrenti all’Istituto Frisia di Merate, sono da considerarsi quelli indicati nel file di riepilogo
pubblicato sul sito dell’Azienda, sezione documentazione tecnica, in data 10.01.2018.
CHIARIMENTO 9
Verificata la presenza di controsoffitto continuo nei bagni assistiti del piano 1° e 2° di Casa 1/2 e del piano
4° di Casa 3 dell’istituto Frisia di Merate, per poter installare i sistemi ad L richiesti si renderebbe necessaria
la rimozione e ripristino del controsoffitto, con conseguenti lavori strutturali, a tal proposito si chiede la
possibilità di installare sistemi ad H invece del monobinario ad L.
Risposta:
Confermiamo la possibilità di installare sistemi ad H o ad L.
CHIARIMENTO 10
In riferimento alle 21 unità motore portatile, siamo a chiedere se possono essere accettate proposte che
prevedano la fornitura di tutti motori fissi.
Risposta:
Confermiamo che dovranno essere preventivati 6 unità di sollevamento motore fisso e 21 unità di
sollevamento motore trasportabile, come previsto dal Capitolato Speciale, per rispettare il programma di
manutenzione futuro previsto.
Milano, lì 5.02.2018

Il Responsabile dell’Area Tecnico-Alberghiera
Dott. Ugo Ammannati

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, del D.Lsg n° 82/2005 e norme collegate.
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