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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

LAVANOLO OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA 

LOTTO 1 – ATS SARDEGNA - CIG 7254209AA2 

LOTTO 2 – AO Brotzu e AOU CAGLIARI - CIG 725422148B 

LOTTO 3 – AOU SASSARI - CIG 725422797D 

 

CHIARIMENTI  1 

 

CHIARIMENTO n.1 

DOMANDA: Si richiede se ai fini della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del 

Servizio Lavanolo, da voi indetta in data 30.10.2017, in considerazione del breve lasso di tempo 

trascorso dall'esecuzione dei sopralluoghi effettuati in sede di precedente procedura di gara, ora 

revocata, è possibile non effettuare nuovamente tali sopralluoghi ma ritenere validi i precedenti già 

effettuati. Tale richiesta è motivata anche dal fatto che le sedi previste sono le medesime già 

indicate nel vostro precedente avviso di gara.  

 

RISPOSTA: Si ritengono validi i sopralluoghi effettuati nella precedente procedura di gara così 

come definito nell’ultimo capoverso del paragrafo 8 del Disciplinare di gara che stabilisce che 

“Fermo restando le indicazioni del presente paragrafo ed in particolare l’obbligo di presentazione 

dell’attestazione di avvenuto sopralluogo, le imprese concorrenti che avessero già effettuato 

regolare sopralluogo in vigenza della procedura, indetta con determinazione prot. n. 33661, Rep. 

1562 del 30/06/2017, possono non effettuare un nuovo sopralluogo e in tale caso devono 

comunque produrre i relativi attestati di avvenuto sopralluogo”. 

 

CHIARIMENTO n.2 

DOMANDA: La presente per richiedervi chiarimenti sui soggetti autorizzati ad effettuare i 

sopralluoghi in quanto vi è una discordanza tra quanto stabilito nel disciplinare di gara e quanto 

invece previsto nel modulo da far vidimare di attestazione all'effettuazione del sopralluogo. 
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Più precisamente come da disciplinare tra i soggetti autorizzati ad effettuare il sopralluogo si 

elencano: 

 legale rappresentante/direttore tecnico 

 dipendente/collaboratore. 

Nel modulo invece da far vidimare per avvenuto sopralluogo è presente solo l’opzione legale 

rappresentante, direttore tecnico e dipendente collaboratore e non invece quella del solo 

collaboratore, anche non dipendente.  

Si prega di confermare che anche la figura del collaboratore non dipendente possa effettuare il 

sopralluogo come previsto nel disciplinare. 

 

RISPOSTA: Si conferma. 

 


