
Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento della Fornitura di sedute in panche per le sale d’attesa degli edifici del complesso clinico 
ospedaliero dell’ A.O.U. di Sassari, da espletarsi tramite R.d.o. sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di 
Consip S.p.A. - Importo a base d’asta €. 42.952,00 inclusi oneri di sicurezza per rischi interferenziali, non 
soggetti a ribasso (oltre IVA nella misura di legge) di cui: importo soggetto a ribasso: € 42.600,00; oneri di 
sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso: € 352,00. CIG 81252429CE. 

CHIARIMENTI TECNICI del 13/12/2019 

N. RIFERIMENTO QUESITO CHIARIMENTO 

1 Capitolato Si richiede di quantificare il 
numero delle sedute da 
rimuovere e/o trasportare. 
In quale magazzino 
andranno trasportate? 
La richiesta per le "NON 
RECUPERABILI" è RIFERITA 
esclusivamente al trasporto 
c/o Vs magazzini o anche allo 
smaltimento ? 

Le sedute sono tutte da movimentare e 
rimuovere, sia recuperabili che non recuperabili.  
La differenza consiste solo nel locale/magazzino 
da impiegarsi per lo stoccaggio. 
Il numero complessivo delle sedute “vecchie” è 
pressoché uguale a quello delle sedute da 
fornire; fra queste, il numero di quelle da 
destinare ai magazzini/aree di stoccaggio da dove 
poi saranno smaltite a cura dell’AOU, sarà 
determinato al momento dell’installazione delle 
nuove sedute, dato che per garantire il 
funzionamento delle sale di attesa il ritiro delle 
vecchie deve essere contestuale all’installazione 
delle nuove. 
Si richiamano, in proposito, gli articoli specifici 
del Capitolato tecnico:  

a) Art. 3.1: “È altresì compreso nel prezzo 
dell’appalto, a carico dell’appaltatore il 
trasporto, il montaggio la collocazione 
nella posizione indicata delle panche, il 
trasporto e lo smaltimento degli 
imballaggi (non nelle isole ecologiche 
degli ospedali), la rimozione e il 
trasporto delle vecchie sedute presenti 
nel magazzino interno agli edifici 
ospedalieri (per le sedute ritenute 
recuperabili a insindacabile giudizio dei 
tecnici dell’AOU), ovvero alle 
aree/magazzini sempre interni alle 
aree/edifici aziendali (per le sedute non 
recuperabili e da smaltire, sempre a 
insindacabile giudizio dei tecnici 
dell’AOU).” 

b) Art. 12 - Oneri e obblighi diversi a carico 

dell’appaltatore: ……il trasporto delle 

sedute preesistenti da sostituire con le 

nuove, presso i magazzini e/o spazi 

indicati dall’AOU di Sassari; 

 
 
 

 


