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SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIALISI DI JESOLO E BIBIONE 

N. GARA SIMOG  

CIG  

ID SINTEL  161027456 

CHIARIMENTO N. 2 

Quesito n. 1 

“…Non si comprende se la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

osmosi sia a carico dell’Aulss4 o dell’aggiudicatario, si chiede di chiarire …” 

Risposta al quesito n. 1  

La manutenzione degli impianti di osmosi sarà a carico dall’Azienda U.L.S.S.. 

Quesito n. 2 

“…Rif. Pag. 16 del Capitolato speciale paragrafo “Il Responsabile del servizio”, è 

precisato: “Il Responsabile del servizio, indicato dalla Ditta all’atto della presentazione 

dell’offerta, deve essere un Medico con funzioni di Direttore Sanitario che coordini, in 

piena autonomia gestionale..”. Si chiede di chiarire nel dettaglio cosa si intenda per 

Direttore Sanitario, in particolare se debba intendersi un medico, in possesso dei 

requisiti richiesti dagli atti di gara per il personale medico, che fungerà da riferimento 

per la Stazione Appaltante e avrà compiti di coordinamento dell’organizzazione e del 

servizio di gestione  …” 

Risposta al quesito n. 2  

Si conferma che per Responsabile del Servizio si intende un Medico specialista in 

Nefrologia  che assuma il ruolo di Direttore Sanitario che avrà i compiti di 

coordinamento dell’organizzazione e del servizio di gestione dei centri dialisi estivi di 

Jesolo e Bibione. Tale Direttore si coordinerà con il Direttore U.O.C. di Nefrologia e 

Dialisi dell’Azienda U.L.S.S. n. 4.  

Quesito n. 3 

“…Rif. Art. 20 Pag. 23 Capitolato Speciale: Si chiede di chiarire se tra le 

apparecchiature che l’appaltatore si impegna a ritirare a proprie spese rientrino anche 

i letti/poltrone bilancia …” 
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Risposta al quesito n. 3  

Al termine del contratto la Ditta si impegnerà a ritirare tutte le apparecchiature di 

emodialisi, tra cui rientrano anche i letti/poltrone bilancia.  

Quesito n. 4 

“…Rif. Art. 20 Pag. 23 Capitolato Speciale: Nel paragrafo è prescritto che “al termine 

del contratto, tutte le apparecchiature, attrezzature, impianti forniti 

dall’aggiudicatario resteranno di proprietà dell’Azienda U.L.S.S., ad eccezione delle 

apparecchiature di emodialisi che l’appaltatore si impegna a ritirare a proprie spese”, 

si chiede di chiarire cosa si intende per “impianti”…” 

Risposta al quesito n. 4 

Il paragrafo sopra richiamato ha carattere generico e fa riferimento al fatto che  tutto 

ciò fornito dall’appaltatore resterà di proprietà dell’Azienda U.L.S.S., ad eccezione delle 

apparecchiature di emodialisi. 

Quesito n. 5 

“…Si chiede di confermare che il servizio di lavanolo sarà a carico dell’Azienda ULSS4 e 

che la stessa pertanto fornirà i materassi, la biancheria e quant’altro necessario per il 

rifacimento dei letti …” 

Risposta al quesito n. 5  

Si conferma che il servizio di lavanolo sarà a carico dell’Azienda U.L.S.S. 

Quesito n. 6 

“…Rif. Art. 1 del capitolato Speciale lett. C) l’erogazione di servizi tecnico/ausiliari 

aventi ad oggetto attività di trattamento alberghiero (rifacimento letti, fornitura e 

preparazione spuntini, pulizie ordinarie e straordinarie di apertura e chiusura del 

centro, ecc.). Si chiede di rivedere la richiesta di cui sopra eliminando il servizio di 

pulizia ordinaria e straordinaria in quanto la base d'asta non risulta congrua ed 

adeguata ai servizi richiesti.…” 

Risposta al quesito n. 6 

Si conferma che la previsione di “pulizie ordinarie e straordinarie” è oggetto di refuso. 

 

San Donà di Piave (VE), 05 dicembre 2022 
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Il R.U.P. 

Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

Dott.ssa Alessandra Bellomo 

 


