
CHIARIMENTI AI QUESITI RICHIESTI DALLA DITTA  “SIRIMED s.r.l.” 

 

Oggetto: Procedura aperta, per la fornitura ed installazione di attrezzature, 

apparecchiature ed impianti, previa progettazione e realizzazione del Complesso 

Operatorio dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “ S. Cimino “di Termini 

Imerese.; 

  

In riferimento ai quesiti richiesti dalla ditta “SIRIMED s.r.l.” si rappresenta quanto appresso 

indicato per punti: 

1. Q.)  In merito allo stato di fatto delle aree su cui si dovrà intervenire, codesta spettabile S.A. 

ha pubblicato n.2 tavole(allegato (B) al Capitolato Tecnico e “Planimetria Stato di Fatto”. 

Poiché nel secondo allegato vengono individuati e quotati anche degli ambienti attigui alla 

parte sinistra dell’atrio di ingresso, chiediamo se anche i suddetti ambienti, non presenti 

nell’allegato(B), debbano considerarsi inclusi nelle aree di intervento e se invece la 

planimetria corretta sia quella riportata nell’allegato(B); 

R.)Le aree di intervento sono quelle presenti nell’allegato(B); 

2. Q.) Al fine di potere formulare correttamente le proprie proposte progettuali e di garantire la 

par condicio tra i concorrenti, chiediamo che venga indicato con certezza il punto/i punti 

individuati da codesta amministrazione per evacuare lo sporco delle sale oggetto di 

intervento. Precisiamo che in fase di sopralluogo non sono state fornite indicazioni certe su 

tale aspetto che rappresenta altresì un fattore vincolante per potere definire la propria 

proposta progettuale oltre ad avere un notevole peso nella definizione delle soluzioni da 

individuare per il sub-criterio “migliore previsione percorsi sporco/pulito; 

R.) E’ lasciata al concorrente la possibilità di proporre la soluzione che ritiene più idonea    

con il progetto presentato; 

3. Q.) Chiediamo che vengano fornite delle indicazioni univoche in merito al range del 

movimento trendelenburg/antitrendelenburg della colonna e del piano che, da Capitolato, 

risultano incongruenti. 

      R.) Si ribadiscono le indicazioni riportate all’art. 4, pagg. 9 e 10 del Capitolato Tecnico:    

“colonna…predisposta per l’utilizzo di piani…..inclinazione di almeno 55°/55° “piano 

operatorio…….inclinazione di almeno 45°/45°. 

 

      Il R.U.P 

     ( Geom. Antonino Amato ) 

 

 


