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Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE NONCHE’ DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA 
ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. DI LECCO, AI FINI DELL’ITER PER L’OTTENIMENTO DEL 
CPI, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F. DI LECCO. 

 

COMUNICAZIONE A TUTTI GLI INTERESSATI N. 2 

 

Quesito n. 4 e 5, pervenuto il 28 novembre 2016 : 
Si chiede quanto segue: 

a) In riferimento alla dimostrazione dei requisiti tecnico - professionali (punti 7.2.A – 7.2.B) i lavori con ID opere 

E.10 devono obbligatoriamente riferirsi ad “immobili identificabili come ospedali con almeno 100 posti letto” 

oppure possono essere utilizzati lavori con destinazione funzionale diversa e con grado di complessità pari o 

superiore all’E.10? 

b) In riferimento alla dimostrazione dei requisiti tecnico professionali (punti 7.2 A – 7.2.B) chiediamo se i lavori 

con ID opere IA.02 e IA.03 debbano riferirsi esclusivamente a “immobili identificabili come Ospedali con 

almeno 100 posti letto” oppure ad altre destinazioni funzionali e/o con grado di complessità pari o superiore ? 

 

Si precisa che il punto 7.2.A si riferisce a lavori su immobili identificabili come Ospedali con almeno 100 posti letto e il 

punto 7.2.B si riferisce  ad almeno due servizi di punta su immobili identificabili come Ospedali con almeno 100 posti 

letto o tipologie di  lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche a quelli dell’affidamento. 

 

Quesito n. 6 , pervenuto il 29 novembre 2016 : 
Si chiede quanto segue:  

a) in riferimento alla dimostrazione requisito di cui al punto 7.2.B (due servizi di punta per la cat. E.10) il presente 

studio ha effettuato, sul medesimo immobile, due servizi distinti con altrettanti distinti incarichi da parte 

dell'Ente. E' possibile che soddisfino quanto richiesto al punto 7.2.B del Disciplinare di gara?  

Se l’incarico si riferisce allo stesso immobile ,anche se dato in due forme distinte e tempi diversi, vale come un solo 

servizio di punta.  

 

PRECISAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE DI GARA   
 

Viene richiesta la possibilità che la Stazione Appaltante metta a disposizione a tutti gli interessati  la documentazione 

tecnica progettuale relativa alla gara di cui all'oggetto. 

La documentazione tecnica riferita al progetto VV.F. 2010 è disponibile sul sito aziendale della Stazione Appaltante 

all’indirizzo web www.asst-lecco.it , area fornitori e partner, gare e appalti, gare e appalti 2016, allegato “tavole 

tecniche progetto VVF 2010”. 

   

  Il Responsabile Unico del Procedimento  
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