
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione di manutenzione agli impianti elevatori  
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo mediante SDAPA in CONSIP.  CIG. 66045127B6 

 

RISPOSTE AI CHIERIMENTI 

 

                                          QUESITO         RISPOSTA  

Chiede se il ribasso da indicare in gara dovrà essere unico su tutte le voci della scheda 
tecnica , oppure potrà essere differenziato 

Il ribasso dovrà essere differenziato, se l’impresa lo ritiene opportuno, per ogni riga della 
scheda tecnica in cui è esplicitamente richiesto di indicare il ribasso e in particolare: 
Manutenzione ordinaria (escluso il presidio) - Ribasso 
[%] 

Manutenzione straordinaria - Ribasso da applicare ai 
prezziari regionali e ove non esistenti al Listino 
nazionale DEI IMPIANTI TECNOLOGICI [%] 

 

Con riferimento all’attività di presidio chiede :1. Lo stesso dovrà essere attivato tutti i giorni 
feriali e festivi , e in quali fasce orarie dovrà essere effettuato 

Con riferimento alle domande 1,2 ,3 e 4 si fa presente che l’Amministrazione non richiede il 
servizio di presidio, nelle rispettive righe infatti non è stato indicato alcun valore 

Con riferimento all’attività di presidio chiede 2. Il presidio dovrà essere attivato per tutti gli 
impianti e ubicazioni oggetto di gara 

Con riferimento alle domande 1,2 ,3 e 4 si fa presente che l’Amministrazione non richiede il 
servizio di presidio, nelle rispettive righe infatti non è stato indicato alcun valore 

Con riferimento all’attività di presidio chiede: 3. Di volerci indicare la base di gara relativa al 
presidio ( costo della mano d’opera non ribassabile) , in quanto nelle schede tecniche la 
stessa non e’ stata quantificata 

Con riferimento alle domande 1,2 ,3 e 4 si fa presente che l’Amministrazione non richiede il 
servizio di presidio, nelle rispettive righe infatti non è stato indicato alcun valore 

Con riferimento all’attività di presidio chiede: 4. Di volerci indicare il valore complessivo del 
presidio ( costo della mano d’opera + quota ribassabile ) al fine di poter indicare in gara il 
ribasso come da Voi richiesto 

Con riferimento alle domande 1,2 ,3 e 4 si fa presente che l’Amministrazione non richiede il 
servizio di presidio, nelle rispettive righe infatti non è stato indicato alcun valore 

Chiede di volerci dettagliare quali siano i materiali che si devono ritenere inclusi nel canone 
di manutenzione. 

L’amministrazione può fare riferimento al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico pubblicato 
insieme al Bando Istitutivo, abbiamo messo anche una franchigia 

Nelle schede tecniche da Voi inserite nel portale troviamo quantificato n. 135 impianti , 
mentre nell’allegato elenco impianti ne troviamo quantificati n. 132. 

Il numero degli impianti è 135. L’elenco degli impianti indicato era indicativo e non 
esaustivo   

Ai fini dell’esecuzione del sopraluogo chiede di volerci indicare i riferimenti specifici ai fini 
dell’esecuzione dello stesso 

Le indicazioni sul sopralluogo verranno comunicate al momento dell’avvio del confronto 
concorrenziale 

 

 

Il Direttore del Dipartimento  
                            Avv. Fabio Damiani  


