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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. 5  

QUESITO n.5  
“La sottoscritta Impresa (omissis), manifesta l’intenzione a partecipare alla gara di appalto di cui 
all’oggetto. 
A tale proposito pone i seguenti quesiti: 
 

 DOMANDA: 
“Il progetto prevede numero 3 impianti elevatori;  si chiede se nel primo lotto siano compresi solo i 
vani corsa oppure sia compresa anche l’installazione di tutto il macchinario,  che però andrebbe a 
sbarcare su locali lasciati a rustico con i conseguenti problemi di manutenzione di un impianto  che 
non può essere messo in funzione.” 
 
 DOMANDA: 
Con riferimento al Disciplinare di gara, punto 3 lett. b.2) pag. 14,  
Si chiede che vengano messe a disposizione dell’impresa, i seguenti documenti, che sono 
disponibili presso la S.A.: 

1.      Parere preventivo Comune di Rionero in Vulture; 
2.      Parere VV.FF. di fattibilità antincendio” 

 
 

RISPOSTA 

1) Per quanto riguarda gli elevatori, si rimanda a quanto prescritto al paragrafo 2-  lett. c) del 
capitolato tecnico prestazionale ( elaborato tav. C) che testualmente recita : 
“…..(omissis) …. Deve essere compresa nell’appalto la fornitura e posa in opera di almeno n. 
2 impianti elevatori, di cui uno accessibile anche ai disabili e l’altro da adibire a montalettighe, 
dotato di apertura almeno pari ad 1 mt.”.  
 

2) Premesso che al punto 3, lett. b2, del disciplinare di gara si legge che i provvedimenti di cui 
trattasi sono disponibili in copia presso la stazione appaltante, al fine di agevolare la 
partecipazione alla gara, gli stessi provvedimenti,  sono pubblicati, contestualmente al 
chiarimento n. 5, sul sito web aziendale nei dettagli della gara  (www.crob.it , sezione: 
bandi,concorsi e trasparenza, bandi di gara). 
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