
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, IN ACCORDO QUADRO, 

DI SISTEMI PENSILI E LAMPADE SCIALITICHE PER LE SALE OPERATORIE E LE 

TERAPIE INTENSIVE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. 

 

QUESITO N. 14 

 

Con la presente, in merito al sopralluogo effettuato, si inoltrano i seguenti quesiti: 

1. Per tutti gli ancoraggi di tutti i sistemi previsti nei 3 lotti vengono richieste oltre alle relazioni 

strutturali di tecnico abilitato anche le prove di carico, queste sono da considerarsi a campione 

su alcuni ancoraggi realizzati (visto che caratteristiche del solaio interessato per tutto il piano 

identico) o è da prevedere puntuale su ogni punto d’ancoraggio? 

2. Nelle sale di Ginecologia e Ostetricia di Rimini in prossimità del possibile ancoraggio pensili e 

lampade scialitiche sono presenti diversi impianti (antincendio, aerazione, plafoni di aerazione 

ecc) che possono impedire il posizionamento delle strutture d’ancoraggio, queste saranno 

rimossi o spostati per poter procedere con le corrette lavorazioni? In particolare sono presenti 

anche tubi flessibili in prossimità dei punto ancoraggio dei pensili, questi possono essere 

“schiacciati” contro la struttura d’ancoraggio senza problematiche di aerazione? In caso non 

fosse possibile verranno rimossi?  

3. Nel caso occorra aprire il controsoffitto già finito in cartongesso va ripristinato a carico 

dell’aggiudicatario? 

4. Il disegno di gara in cui sono indicati i sistemi pensili per la nuova TIN nelle aree Intermedie 

non corrisponde esattamente con quanto riportato nel capitolato, fa fede quanto indicato nel 

capitolato o nel layout? 

5. Per la configurazione del Lotto 2 – Sistema pensile per Pronto Soccorso di Forlì - è 

obbligatorio che la lampada scialitica richiesta a corredo del sistema pensile sia posizionato in 

modo coassiale sotto il braccio di rotazione del sistema pensile o si può prevedere anche 

vincolata allo stesso punto d’ancoraggio del sistema pensile installato a Tandem e non sotto il 

braccio di rotazione? questo permetterebbe inoltre una migliore gestione del sistema richiesto 

con maggiore movimentazione. 

6. Nei documenti di gara viene richiesta, in caso di subappalto, indicazione e relativa 

documentazione della TERNA di subappaltatori. Avendo la scrivente stipulato contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture - sottoscritti in epoca anteriore all’indizione 

della procedura stessa (non con data certa in quanto trattasi di collaborazioni storiche) - si 

chiede se in alternativa è possibile depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione 

dell’eventuale contratto a seguito aggiudicazione, presso la Stazione Appaltante detto contratto, 

non dichiarando pertanto il subappalto e relativa terna in fase di gara. 

Ringraziando per l’attenzione restiamo in attesa di Vostro riscontro e porgiamo distinti saluti. 

 

RISPOSTA 

 

1. Le prove di carico, come specificato nel capitolato, potranno essere richieste per ogni 

ancoraggio; 

2. Il Committente procederà con le azioni correttive necessarie affinché la proiezione delle piastre 

di ancoraggio risultino libere; 

3. Si conferma che tutte le lavorazioni da effettuarsi per realizzare tutte le opere di installazione 

sono a carico dell'aggiudicatario ed anche i conseguenti ripristini necessari per riportare gli 



ambienti nello stato di completamento attuale comprese le rifiniture. 

4. Per quanto riguarda la descrizione e la configurazione dei pensili ci si attenga al relativo 

posizionamento indicato nel capitolato, in quanto la rappresentazione grafica delle tavole di 

arredo è solo rappresentativa. 

Si fa presente altresì che la ditta offerente deve comunque effettuare l'offerta sulla base delle 

richieste di capitolato e pertanto la differenza segnalata non ha implicazioni con l'offerta ma 

eventualmente con l'installazione. 

5. Se l’installazione proposta per la lampada scialitica consente le movimentazioni richieste (sia per 

il pensile che per la scialitica) e prevede un unico punto di ancoraggio al solaio, anche questo 

tipo di proposta è da ritenersi comunque adeguata. 

6. Nella specifica sezione del DGUE vanno dichiarate solo le attività e i dati relativi al subappalto, 

come configurato all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 


