
Elenco dei quesiti posti al 23 Giugno 2009. 

 

 

 

Quesito n°1: 

                     All’allegato D (versione word) del Capitolato d’Oneri – Apparecchiature escluse 
dall’Appalto […] tutte le apparecchiature ubicate presso il P.O. Nuovo di Cefalù, a meno di quelle 
ubicate presso le Unità Operative di Centro Trasfusionale e Psichiatria, che sono da ritenere 
incluse”, mentre all’Allegato B del Capitolato d’Oneri – Apparecchiature incluse nell’appalto – 
suddette apparecchiature compaiono nel foglio “Cefalù”. 
 
                   Si chiede di confermare che tutte le apparecchiature ubicate presso il P.O. Nuovo di 
Cefalù, a meno di quelle ubicate presso le Unità Operative di Centro Trasfusionale  e Psichiatria, 
sono da ritenersi escluse dall’Appalto. 
 
Risposta a quesito n°1: 
                                       In merito al quesito in oggetto, si conferma che  le apparecchiature 
ubicate presso il P.O. Nuovo di Cefalù, a meno di quelle ubicate presso le UU.OO. del Centro 
Trasfusionale  e di Psichiatria, sono da ritenersi escluse dall’Appalto. 
 
Quesito n°2:  
                    All’Art. 17 del Capitolato d’Oneri si cita: “il personale dedicato allo svolgimento 
dell’attività dell’appalto dovrà essere presente in maniera continuativa presso le strutture 
dell’Azienda nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00 il sabato dalle 8:30 alle 
12:30 (anche con personale ridotto)”, mentre all’Art. 21 del Capitolato d’oneri si cita: “rispettare 
l’orario di servizio ( dal Lunedì al Venerdì ore 08,30 – 17,00 e il Sabato ore 08,30 – 12,00) e 
prolungarlo, su richiesta motivata dell’Azienda USL”. 
 
                   Si chiede di confermare che l’orario di servizio previsto per l’Appalto è dal lunedì al 
venerdì dalle 08:30 alle 17:00 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30. 
 
Risposta a quesito n°2: 
                                      In merito al quesito in oggetto, si conferma che l’orario di servizio previsto 
per l’Appalto è dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 17,00 ed il sabato dalle 8,30 alle 12,30.  
 
 
Quesito n°3: 
                    Si chiede di confermare che la documentazione tecnica dovrà essere firmata  dal 
legale rappresentante dell’impresa o dal procuratore ovvero, in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese del mandatario ancorché non costituito, nella sola versione cartacea. 
 
 
Risposta a quesito n°3: 
                                     In merito al quesito in oggetto, si conferma che la documentazione tecnica 
dovrà esser firmata dal legale rappresentante dell’impresa o dal procuratore ovvero, in caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese del mandatario ancorché non costituito, nella versione 
cartacea. 
 


