Pratica rif. n. 357/2018
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 45 carrelli termici per la distribuzione del vitto,
occorrenti alle strutture assistenziali dell’ASP IMMeS e PAT - numero gara 7055366 – CIG 745516224E
Richiesti chiarimenti di cui a PEC prot. n. 8897 del 08.06.2018
1. QUESITO
La presente per richiedere chiarimenti in merito alla gara n. 7055366 – CIG 745516224E.
Nello specifico i quesiti sono:
1 - Si chiede di conoscere per la realtà dell’ISTITUTO GERIATRICO e RIABILITATIVO G. e C. Frisia di Via Don
Gnocchi n. 4 - Merate - LC, le seguenti informazioni:
- n. posti letto complessivo;
- numero e denominazione dei reparti;
- suddivisione dei posti letto per reparto;
- possibilità di effettuare sopralluogo per verificare spazi e percorsi.
1. CHIARIMENTO
- posti letto totali: 274
- reparti con denominazione e n. posti letto:
1. 1^ piano casa 3 p.l. 32 (RSA)
2. 2^ piano casa 3 p.l 32 (RSA)
3. 3^ piano casa 3 p.l 32 (RSA)
4. 4^ piano casa 3 p.l 32 (RSA)
5. 1^ piano casa 1 p.l. 23 (RSA)
6. 1^ piano casa 2 p.l. 30 (20 Nucleo Alzheimer e 10 Cure intermedie ex post acuta)
7. 2^ piano casa 1-2 p.l. 53 in due nuclei ovvero 2^ piano casa 1 p.l. 23 e 2^ piano casa 2 p.l. 30 (RSA)
8. 3^ piano casa 1-2 p.l. 40 (cure intermedie ex riabilitazione)
Per un totale di n. 9 sezioni
Non è previsto sopralluogo presso l’istituto Frisia di Merate in quanto la previsione in ordine al sopralluogo
presso il Pio Albergo Trivulzio è sufficiente a consentire l’acquisizione degli elementi utili alla predisposizione
di offerta in relazione all’oggetto di commessa, atteso che trattasi di Struttura principale alla quale è destinata
la fornitura, caratterizzata da peculiarità strutturali per spazi e percorsi, non diversamente riscontrabili
presso l'Istituto Frisia.
2. QUESITO
Si chiede di conoscere la modalità di identificazione e consegna del campione, ovvero: il campione dovrà
essere fornito con idoneo imballo chiuso e pertanto la targhetta dovrà esser apposta sia sull’imballo esterno
che sul carrello o se invece, deve essere fornito senza imballo (a vista su ruote) con relativa targhetta
metallica o adesiva non removibile apposta sul carrello stesso.
2. CHIARIMENTO
Il campione deve essere fornito con idoneo imballo chiuso e pertanto la targhetta dovrà esser apposta sia
sull’imballo esterno che sul carrello.
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