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Si precisa che: 
� Il Casellario  Giudiziario può essere autocertificato ; 
� Il C.I.G. della gara è 50335611F1; 
� L’allegato 3 deve essere inserito nella busta amministrativa B); 
� Nell’Art. 7  del Capitolato speciale si sostituisce la dicitura  “l'ammontare complessivo del computo 

metrico estimativo costituisce il parametro per l'assegnazione in sede di gara del punteggio relativo 
ai lavori"con:"la documentazione relativa al progetto, fatta eccezione dei punti e),f) e g), costituisce 
il parametro per l'assegnazione in sede di gara del punteggio relativo ai lavori"; 

� Si precisa che il calcolo dei punteggi verrà effettuato sulla base di quanto disposto dall’Allegato P 
del D.lgs. 207/2010 sezione II)  lettera a) comma 4. ;  

� Art. 6.3 - Analisi gas : il servizio di analisi alle unità terminali di erogazione dei gas medicinali, deve 
essere finalizzato alla mera identificazione dei gas erogati alle unità terminali. Ciò si rende 
necessario al fine di scongiurare qualsiasi problematica sanitaria ai pazienti. Si precisa, altresi’, che 
Il numero delle unità terminali è di circa 200 per ogni gas, ovvero  l'ossigeno, l'aria medicale ed il 
"vuoto". In ordine al protossido d'azoto le prese da controllare sono circa 50 unità. 

� Art. 6.4. I controlli sulla qualità dell'aria devono essere eseguiti periodicamente con metodi richiesti 
dalla Farmacopea Europea. 

� A titolo semplificativo e non esaustivo, il servizio per la prevenzione degli agenti patogeni 
trasmessi dall’acqua,  dovrebbe essere reso con dei filtri per acqua monouso, indicati e 
validati per la rimozione di batteri,protozoi, funghi e particelle dalla rete idrica, per la 
protezione dei pazienti, costituendo una barriera contro le infezioni.Il filtro dovrebbe avere 
Marcatura CE in conformità alla Direttiva CEE per i dispositivi medici (DIR CEE 93/42). 

� Ai sensi dell’art.34 comma 35 D.lgs n.179/2012 (decreto sviluppo), così come convertito in legge 
n.221/2012, la Stazione Appaltante chiederà all’aggiudicatario il rimborso delle spese per la 
pubblicazione entro il termine di 60gg. dalla aggiudicazione”. Il predetto rimborso riguarda, 
pertanto, le spese di pubblicità di bandi ed avvisi sui due quotidiani nazionali e due quotidiani a 
diffusione locale. 

 
 
 
 

 

Distinti saluti. 

                                                                                           Il R.U.P.                                            
                                                                                                      Dott.ssa Antonella La Barbera  

 


