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Procedura negoziata mediante RDO per la “FORNITURA DI ARREDI SANITARI VARI E 

ARREDI IN ACCIAIO INOX PER LE ESIGENZE DEL PADIGLIONE DI LUGO U.O. 

OCULISTICA E DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE P.O. DI RAVENNA”, suddivisa in 

n. 3 Lotti. 

VALORE A BASE D’ASTA: euro 155.960,00 – iva esclusa 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO (comprensivo delle eventuali opzioni): euro 

210.546,00 iva esclusa - NUMERO GARA: 8800832 

 

Lotto 1 – CIG 9493598CE5 

Lotto 2 – CIG 94936095FB 

Lotto 3 – CIG 9493621FDF 

 

 

CHIARIMENTI 

 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto si specifica quanto segue. 

 

LOTTO 1: Omologazione di reazione al fuoco CON LA DICITURA che si riporta : la certificazione relativa 

alla reazione al fuoco è da intendersi per tutti i prodotti offerti ( compreso il banco reception che deve essere 

in laminato ignifugo) 

 

Il LOTTO 2, rif. 1 e 2 del Capitolato Tecnico si intendono integralmente sostituiti dalla seguente 

dicitura: "LOTTO 2 Rif.1 - Banco di lavoro lineare in un unico top in acciaio cm 170/175x60/65x90 

comprensivo di paraspruzzi senza spigoli vivi di altezza cm 50 spessore di 1 mm.La struttura deve 

prevedere: il posizionamento nel sottopiano di una lavastrumenti di dimensioni cm90x63x85, n. 1 lavello 

ad una vasca posizionato secondo l'impiantistica degli scarichi di dimensioni cm 50x50x40 senza 

sgocciolatoio con rubinetto e miscelatore ,a completamento della componentistica è richiesta una base 

sotto lavello con ante a battente cieche con maniglie. 

Sul piano di lavoro ci deve essere un foro passacavi(da prevedere sul lato destro del top in prossimità dell 

angolo poiché deve passare il tubo dell'acqua osmotica) 

Rif.2 

Banco di lavoro lineare in un unico top in acciaio inox cm 320/323x60x90 comprensivo di alzatina, 

componentistica richiesta: parte inferiore n. 1 cassettiera a n. 4 cassetti cm 45x60x90 + n. 3 basi con ante 

a battente cieche con un ripiano interno cm 90x60x90, parte superiore n. 2 pensili ad anta cieca con un 

ripiano interno cm 60x 40/35x60/65 + n.1 pensile a due ante a battente cieche cm 90x40/35x60/65 realizzati 

su fianchi di scarico causa parete in semplice cartongesso". 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi 

Direttore: avv. Morris Montalti 
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- PI313018-22 

Buongiorno, 

siamo a chiedere un chiarimento in merito ai prezzi dei singoli arredi ; 

Offrendo il totale finale un importo inferiore al prezzo d'asta , il prezzo del singolo arredo può essere 

superiore a quello riportato nella Vostra tabella ? 

 

Risposta:  

In riferimento al quesito, si specifica che i prezzi unitari sono solo di riferimento, è necessario che il 

TOTALE offerto per ciascun lotto non superi la base d'asta rispettivamente di: 

LOTTO 1: euro 88.530,00 

LOTTO 2: euro 15.000,00 

LOTTO 3: euro 52.430,00  

 

- PI312864-22 

Si prega di chiarire se i prezzi unitari di riferimento indicati nell'allegato E, possono essere superati, stante 

che il totale offerto non debba superare comunque il valore posto a base d'asta. 

In attesa di una Vs. cortese risposta, si porgono distinti saluti. 

 

Risposta: 

In riferimento al quesito, si specifica che i prezzi unitari sono solo di riferimento, è necessario che il 

TOTALE offerto per ciascun lotto non superi la base d'asta rispettivamente di: 

LOTTO 1: euro 88.530,00 

LOTTO 2: euro 15.000,00 

LOTTO 3: euro 52.430,00  

 

- PI319848-22 

con riferimento al LOTTO 2 ITEM 1 si richiede: 

- è possibile inserire una vasca di dimensioni 50x40 anziché 50x50? 

- per una corretta installazione della lavastrumenti (non compresa nella fornitura) è necessario prevedere 

un foro passacavi per la connessione alla presa interbloccata come rilevato in fase di sopralluogo, il costo 

di tale foro è da conteggiare nella composizione da noi proposta o sarà di competenza del fornitore della 

lavastrumenti? 

con riferimento al LOTTO 2 ITEM 2: 

- a seguito sopralluogo si è rilevato che nella stanza è presente un pilastro nell'angolo destro. per usufruire 

al meglio degli spazi presenti, la nostra proposta prevede delle modifiche nelle dimensioni degli elementi 

da voi richiesti. si richiede se possibile quindi modificare la composizione intervenendo sulle dimensioni 

della cassettiera, della base a due ante e dei pensili 

con riferimento al LOTTO 3 

si richiede se gli arredi in acciaio inox devono essere proposti con verniciatura dei frontali visto che in fase 

di sopralluogo questo non è stato chiarito. 

 

Risposta:  

Di seguito chiarimenti relativi ai LOTTI 2-3 
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LOTTO 2 

Rif.1 : Banco di lavoro lineare in un unico top in acciaio cm 170/175x60/65x90 comprensivo di paraspruzzi 

senza spigoli vivi di altezza cm 50 spessore di 1 mm.La struttura deve prevedere: il posizionamento nel 

sottopiano di una lavastrumenti di dimensioni cm90x63x85, n. 1 lavello ad una vasca posizionato secondo 

l'impiantistica degli scarichi di dimensioni cm 50x50x40 senza sgocciolatoio con rubinetto e miscelatore ,a 

completamento della componentistica è richiesta una base sotto lavello con ante a battente cieche con 

maniglie. 

Sul piano di lavoro ci deve essere un foro passacavi(da prevedere sul lato destro del top in prossimità dell 

angolo poiché deve passare il tubo dell'acqua osmotica) 

Rif.2 : Banco di lavoro lineare in un unico top in acciaio inox cm 320/323x60x90 comprensivo di alzatina, 

componentistica richiesta: parte inferiore  n. 1 cassettiera a n. 4 cassetti cm 45x60x90 + n. 3 basi con ante 

a battente cieche con un ripiano interno cm 90x60x90, parte superiore n. 2 pensili ad anta cieca con un 

ripiano interno cm 60x 40/35x60/65 + n.1 pensile  a due ante a battente cieche cm 90x40/35x60/65 realizzati 

su fianchi di scarico causa parete in semplice cartongesso". 

LOTTO 3 

Gli arredi in acciaio inox non devono essere verniciati, trattasi di refuso nel Capitolato Tecnico. 

 

- PI320233-22 

In riferimento alla gara in oggetto si inviano il seguente chiarimento: 

In riferimento al Lotto 2: Arredi in acciaio Inox – banchi di lavoro – arredi padiglione P.O. Lugo- U.O. 

Oculistica, vi è espresso che il banco di lavoro lineare in acciaio deve essere lungo 320/323 cm. Dal 

sopralluogo effettuato si conferma che la disponibilità di spazio è tale da poter accogliere un bancone di 

questa lunghezza. Successivamente, però, nella descrizione sono evidenziate le caratteristiche e le 

componenti del quale il bancone deve essere provvisto. Facendo la somma della lunghezza delle 

componenti (tamponamento + cassettiera + 3 basi) si supera la misura disponibile evidenziata sia dal 

sopralluogo che da quella da voi inizialmente espressa nella descrizione (370cm di lunghezza a fronte dei 

323 dichiarati). Quale bisogna prendere a riferimento? Ci è importante sapere la misura corretta di ogni 

componente per sviluppare un’offerta il più possibile adeguata. 

 

Risposta:  

LOTTO 2  

Rif.1 : Banco di lavoro lineare in un unico top in acciaio cm 170/175x60/65x90 comprensivo di paraspruzzi 

senza spigoli vivi di altezza cm 50 spessore di 1 mm.La struttura deve prevedere: il posizionamento nel 

sottopiano di una lavastrumenti di dimensioni cm90x63x85, n. 1 lavello ad una vasca posizionato secondo 

l'impiantistica degli scarichi di dimensioni cm 50x50x40 senza sgocciolatoio con rubinetto e miscelatore ,a 

completamento della componentistica è richiesta una base sotto lavello con ante a battente cieche con 

maniglie. 

Sul piano di lavoro ci deve essere un foro passacavi(da prevedere sul lato destro del top in prossimità 

dell'angolo poiché deve passare il tubo dell'acqua osmotica) 

Rif.2 : Banco di lavoro lineare in un unico top in acciaio inox cm 320/323x60x90 comprensivo di alzatina, 

componentistica richiesta: parte inferiore  n. 1 cassettiera a n. 4 cassetti cm 45x60x90 + n. 3 basi con ante 

a battente cieche con un ripiano interno cm 90x60x90, parte superiore n. 2 pensili ad anta cieca con un 

ripiano interno cm 60x 40/35x60/65 + n.1 pensile  a due ante a battente cieche cm 90x40/35x60/65 realizzati 

su fianchi di scarico causa parete in semplice cartongesso". 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 4 
Area Dipartimentale Economico e Gestionale  
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi  
Viale 1° Maggio, 280 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC) 
Tel. 0547.394453 - 4447 – Fax 0547.610948  
e-mail: acquisti@auslromagna.it  
Pec acquisti@pec.auslromagna.it 

 

- PI320795-22 

Richiesta di chiarimenti ed integrazione documenti di gara (dwg) 

Egregi Signori, 

chiediamo cortesemente di precisare quanto segue : 

1) Rif. Arredi in acciaio inox Lotto 2 : comunicare il modello e la marca della lavastrumenti 

2) Rif. Condizioni particolari di fornitura - c) Documentazione economica - Punto 3. - Pagine 7-8 : cosa si 

intende per "documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera" 

2.1) chiarire se bisogna allegare le tabelle standard reperibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

3) Si chiede di fornire gli elaborati planimetrici in formato dwg necessari per redigere il progetto di Layout 

e disporre gli arredi 

Cordiali saluti. 

 

Risposta: 

Relativamente al quesito in oggetto si riporta quanto segue: 

1) Il modello e la marca della lavastrumenti risulta non rilevante ai fini della partecipazione alla gara. 

2) Occorre presentare relazione a firma del Legale Rappresentante con la quale si esplicitano le 

componenti/elementi che insieme hanno portato a quantificare il costo della manodopera ( indicazione 

CCNL di riferimento, tariffa oraria, inquadramento giuridico lavoratore, numero complessivo ore stimate). 

3) Gli elaborati planimetrici da utilizzarsi per la redazione del Layout sono quelli caricati nella procedura 

di gara. 


