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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. 4 

 
Questito n. 4 
“La sottoscritta (omissis) con sede legale (…omissis….), corrente (…omissis…), interessata a 
partecipare alla procedura in oggetto, sottopone quanto segue: 
 

Con riferimento al progetto preliminare visionato nonché a seguito di riscontro sul campo in 
occasione di sopralluogo, si sono potute appurare problematiche riguardanti in particolare 
l’impianto elettrico, che sinteticamente si provvede ad esporre e che costituiscono difformità 
dello stato di fatto rispetto a quanto indicato nella progettazione posta a base di gara: 

 
- il punto di consegna previsto nel progetto preliminare corrisponde ad una semplice 
passerella porta-cavi, peraltro quasi totalmente satura e non ad un punto dove 
prelevare energia; 

 
- Ipotizzando di doversi attestare sul Power Center in cabina elettrica, non risultano 
presenti punti di potenziale allaccio di potenza adeguata, tali da poter energizzare le 
nuove opere previste nel bando, ovvero non vi sono spazi disponibili sugli armadi 
presenti per potervi installare nuovi interruttori; 

 
- anche se fosse presente un tale punto di prelievo, contrariamente a quanto asserito 
in progetto preliminare, i quattro trasformatori esistenti, da 1000 kva cadauno non 
possono funzionare in parallelo tutti tra loro ma solo a coppie di due, a causa del 
potere di interruzione limitato a 50 kva di tutti gli interruttori installati su tale Power 
Center. Ciò comporta una indisponibilità di fatto della potenza occorrente ad 
alimentare i nuovi servizi sanitari che si vanno a realizzare. 

 
 
Quanto sopra evidenziato conduce alla conclusione di dover prevedere interventi e/o realizzazioni di 
tipo sostanziale, e non migliorativo,  non previste nel progetto preliminare, per le quali occorrerebbe 
rideterminare quanto previsto nel quadro economico al fine di ristabilire la necessaria coerenza tra 
le risorse disponibili, il progetto posto a base di gara e lo stato di fatto sul quale occorre operare. 
 
A tale proposito si chiede conferma della sufficienza oltre che della completa idoneità ai fini delle 
nuove opere realizzande del sopra citato punto di consegna dell’energia, del power center in cabina 
elettrica e di tutta la dotazione impiantistica elettrica alla quale le nuove opere dovranno essere 
allacciate in base a quanto previsto dal progetto posto a base di gara senza interventi di natura 
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sostanziale, e non migliorativo, che andrebbe a determinare un quadro economico difforme da 
quello posto a base di gara” 

 
 
RISPOSTA 
In merito alle osservazioni di cui alla richiesta di chiarimenti di cui trattasi, si premette quanto segue. 
Il progetto posto a base di gara è di livello preliminare. Pertanto, con particolare riferimento alla 
parte impiantistica, negli elaborati progettuali sono stati riportati dati concernenti l’attuale 
consistenza delle centrali elettrica, termica e frigorifera di cui è dotato l’Istituto. E’ demandato al 
livello successivo di progettazione (progettazione definitiva), la valutazione delle nuove esigenze in 
termini di fabbisogno e quindi di eventuali infrastrutture correlate agli impianti termici, elettrici e di 
condizionamento della nuova struttura da realizzare. 
Tutto ciò premesso, l’importo posto a base di gara, è   coerente “con il progetto a base di gara e con 
lo stato di fatto su cui si va ad operare”. Infatti lo stesso importo  è stato determinato, così come già 
specificato nella relazione tecnica illustrativa del progetto preliminare, riferendosi ad uno specifico 
documento dell’AVCP – Osservatorio per la definizione dei costi standard - Categoria di opere 
“Edilizia Sanitaria” , a cura del prof. Mario Del Nord, arch. Francesca Giofrè e arch. Chiara Tonelli. 
Tale documento definisce i costi a metro quadrato di costruzione di nuove strutture ed i costi di 
ristrutturazione di strutture sanitarie preesistenti. Tali costi unitari, che ovviamente sono stati 
attualizzati alla data di approvazione del progetto, sono  esplicitamente comprensivi di opere edili ed 
impianti, sia nel caso della ristrutturazione sia nel caso della nuova costruzione: è di tutta evidenza 
che in caso di nuova costruzione i costi definiti tengono conto delle necessarie infrastrutture 
impiantistiche da realizzarsi  al servizio della nuova opera. 
La metodologia seguita per la determinazione del costo dell’opera, è coerente ed ottemperante  a 
quanto prescritto dall’art. 22 del D.P.R. 207, riferito al calcolo sommario della spesa e al quadro 
economico del progetto preliminare,  che testualmente recita: 
“Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle 
quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri 
desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di 
massima”.  
 
Ciò posto si chiarisce che: - nel progetto preliminare non è indicato alcun punto di consegna, ma solo  l’ esistenza di una 

predisposizione per l’ accesso al tunnel di collegamento alla centrale elettrica (tav. 03 
planimetria con reti tecnologiche); -  qualora si ritenesse opportuno utilizzare tale passaggio, come constatato e constatabile in 
sede di sopralluogo,  nel  tunnel risulta  predisposto il sistema di fissaggio per altre 
passerelle porta cavi e sono presenti idonei spazi per allocare passerelle dedicate; - qualora si intenda utilizzare l’attuale centrale elettrica, come constatato e costatabile in sede 
di sopralluogo, sul quadro Power Center sono disponibili interruttori di scorta di taglie diverse 
e si dispone di spazi adeguati per installare nuovo modulo; - non trattasi di nuovi servizi sanitari ma di delocalizzazione di servizi sanitari già esistenti, con 
ampliamento di alcune attività: in allegato alla relazione c’è elenco delle apparecchiature 
radiologiche preesistenti e attualmente alimentate da trasferire nella nuova costruzione; 
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- i quattro trasformatori sono “parallelabili” a coppie ed interscambiabili tra loro, in modo da 
avere, in caso di guasto, un trasformatore sempre disponibile di scorta. Si specifica altresì 
che  il prelievo di potenza dall’ente distributore è di circa 1 MW e la potenza attualmente 
effettivamente utilizzata è al 75% di quella massima, con l’utilizzo di tre trasformatori, di cui 
due sempre funzionanti in parallelo: è’ demandato alla proposta progettuale che si 
presenterà in sede di offerta, di livello definitivo, dettagliare i fabbisogni impiantistici e 
definire quindi le soluzioni adeguate al loro soddisfacimento. 
 

 
          Il RUP 
                        Geom. Ivo Aloè  


