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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili e degli 
impianti dell’ASL VCO (CIG 87929056BF)  - Chiarimento n. 13 

 
 
 

 

 

In relazione alla procedura in oggetto, ed a seguito dei quesiti pervenuti, si formulano i seguenti chiarimenti: 
  

• la ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente è da prevedere per una sola volta per la durata 

del contratto. 

• il numero degli estintori a polvere da revisionare è pari al 25% del parco in dotazione all’ASL VCO 

(vedi All_3d). 

• non si dispone di una planimetria generale con le aree nel quale è richiesto il servizio sgombero 

neve. 

• La  superficie totale delle aree nel quale è richiesto il servizio sgombero neve, corrisponde a 14.000 

mq.  distribuita su tutti i presidi ASL VCO. 

• I due tecnici richiesti per il servizio Ascensori e Montacarichi non sono figure da aggiungere alla 

dotazione minima richiesta per le squadre operative di presidio; si tratta di personale specializzato  

della ditta di manutenzione degli Impianti Elevatori che deve essere in grado di intervenire in caso di 

pronto intervento entro nei tempi previsti dal Disciplinare Tecnico di Gara cap. 11.1;  

• Si precisa che tutto il personale operativo sui tre presidi  dovrà essere in possesso del corso di 

formazione per il servizio di emergenza “Intrappolato in cabina” 

• esiste il censimento e mappatura dei siti con presenza di manufatti in amianto depositato presso la 

sede centrale della S.O.S. Te.CA.NO. 

• presso i P.O. di Verbania e Domodossola sono installati  due impianti anti legionella (uno per 

presidio) di cui si dovranno svolgere le attività manutentive periodiche previste all’art. 13.8 (le 

caratteristiche tecniche dei due impianti sono riportate nell’allegato 3.f_b). 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE 

  S.O.S. TECNICO COORD.  

 AZIENDALE NUOVO OSPEDALE 

           (Ing. Mario Mattalia)    
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