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REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA PER ATTIVITA’ A CICLO DIURNIO E DEL REPARTO DI 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’ esecuzione dei lavori lotto 1, previa 

acquisizione del progetto definitivo, in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare. 

 
 

 
CHIARIMENTO  n. 2 

 
Questito n. 2 
 
“In riferimento alla gara in oggetto la sottoscritta impresa pone i seguenti quesiti: 
 
QUESITI PER L’IMPIANTO ELETTRICO 
1)Reparto radiologia: al fine di eseguire un progettazione corretta si chiede alla Stazione Appaltante una 
descrizione puntuale su tutte le apparecchiature da installare nel reparto (eventuali predisposizioni, eventuali 
cavidotti o tubazioni per il collegamento/i dell’apparecchiatura con la zona di controllo e con i dispositivi di 
sicurezza, schede tecniche) 
 
2)Sala ANGIOGRAFIA: è possibile ricevere una descrizione sul tipo di attività che viene svolta al fine di 
classificare il locale (se di gruppo 1 o gruppo 2). 
Collegati con il locale ANGIOGRAFIA c’è la SALA COMANDI ed il locale indicato come TECNICA, in questi due 
ambienti ci sono richieste specifiche di apparecchiature, eventuali predisposizioni e collegamenti con la sala 
ANGIOGRAFIA? 
 
3) SALA OSSERVAZIONI PAZIENTI: al fine di classificare il locale (se di gruppo 0, gruppo 1 o gruppo 2) e 
quindi determinare il tipo di impianto da realizzare si chiede alla stazione appaltante di indicare quali esigenze 
sono richieste nel presente ambiente. 
 
4)SALA CONSOLLE CONTROLLO: per determinare il tipo di impianto da realizzare si chiede alla stazione 
appaltante di indicare quali esigenze sono richieste nel presente ambiente. 
 
5) SALE VISITE: nelle sale visite si utilizzano apparecchi elettromedicali? Indicare quali esigenze sono richieste 
nel presente ambiente. 
 
6) DEGENZA INIETTORATO: al fine di classificare il locale (se di gruppo 0, gruppo 1 o gruppo 2) e quindi 
determinare il tipo di impianto da analizzare, si chiede alla Stazione Appaltante di indicare se è previsto 
l’utilizzo di apparecchi elettromedicali, salvavita e/o il monitoraggio continuo del paziente. 
 
7) SALA BIOPSIA MIDOLLARE: al fine di classificare il locale (se di gruppo 0, gruppo 1 o gruppo 2) e quindi 
determinare il tipo di impianto da realizzare, si chiede alla Stazione Appaltante di indicare se è previsto 
l’utilizzo di apparecchi elettromedicali. 
 
8) Nella struttura è prevista una rete dati (RETE LAN)? Ed eventualmente la Rete dati sarà collegata al resto 
della struttura ospedaliera? 
 



       I. R. C. C .S.   

      

                         Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

                         CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA 

                              Rionero in Vulture (PZ)       

        

        C. R. O. B.  

 

 

     85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio,1  P. IVA.  01323150761  C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 

 

 

 

 

 

9) ZONA ACCETTAZIONE – FRONT OFFICE: che tipo di esigenze sono richieste per il seguente ambiente? È 
prevista una rete dati? “  
 
 
Risposta  
 

1) Le apparecchiature da installare nel reparto sono quelle descritte in elenco allegato alla 
relazione tecnica illlustrativa del progetto preliminare, dove sono indicati marca e modello per 
ciascuna apparecchiatura. 

2)  La norma CEI 64/8 sezione 710 classifica i locali ad uso medico. La sala angiografica è da 
classificarsi di gruppo II. 

3) La norma CEI 64/8 sezione 710 classifica i locali ad uso medico. La sala osservazione pazienti 
va progettata quale locale di gruppo I. 

4) Gli impianti dei locali-consolle vanno progettati e dimensionati in funzione delle tipologie delle 
apparecchiature da esse servite. 

5) Le sale visite vanno progettate come  locali di gruppo I. 
6) Le degenze iniettorato vanno progettate con le caratteristiche previste per i locali di gruppo I 
7) La sala per biopsia midollare deve essere progettata quale locale di gruppo I. 
8) Il progetto deve comprendere la previsione e quindi la realizzazione di rete dati, che deve 

essere ovviamente integrata con la rete preesistente. 
9) La zona accettazione dovrà essere dotata dei seguenti impianti: fonia, rete dati, elettrico e 

climatizzazione. 
 
 

Il RUP 
              Geom. Ivo Aloè  


