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 Oggetto: fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio 

legionellosi dai circuiti d’acqua calda sanitaria presso l’ospedale di Jesolo. Chiarimenti. 

 

 
 Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti da 

alcune ditte, in merito ad aspetti tecnici del capitolato speciale:   

 

 Quesito n. 1: 
 
“In riferimento al bando di gara CIG 600392754B, abbiamo la necessità di chiarire alcuni punti; 

relativamente al paragrafo C, i 45 punti di flussaggio prevedono l’installazione di elettro12V-valvole/ 

timer/ trasformatori 220V – 12V, vi chiediamo conferma della presenza di rete elettrica adiacente ai 

punti interessati. 

Relativamente al paragrafo K, vi chiediamo dichiarazione per quantificare il quantitativo di prelievi 

voluti da eseguire durante l’intervento mensile, o quantificare un totale di campionamenti da eseguire 

nell’arco temporale dei 18 mesi di attività”. 

 Risposta al quesito n. 1: 

Si precisa che ciascuno dei 45 punti di flussaggio dovrà essere alimentato in maniera autonoma, 

mentre, dovranno essere alimentati elettricamente il sistema di controllo centralizzato e le relative 

pompe di dosaggio, ecc. 

Il numero di prelievi e le relative analisi da effettuare, durante il periodo contrattuale, per la ricerca 

della legionella nell’acqua non dovranno essere inferiori a 90; la periodicità su ciascun punto di analisi 

dovrà essere concordata con l’Amministrazione. 

Quesito n. 2: 

“In merito all’appalto in oggetto per l’esecuzione del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della 

prevenzione del rischio legionella presso l’Osp. di Jesolo, a pag. 7 del capitolato d’appalto, al punto k) è 

richiesto: 
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“servizio di analisi presso laboratorio di microbiologia accreditato per la ricerca della legionella con il 

prelievo e consegna presso laboratori autorizzati dei campioni per l’analisi microbiologica della 

Legionella”. 

E’ da intendersi soltanto il servizio di prelievo e consegna al laboratorio o anche l’analisi microbiologica? 

Nel caso sia da comprendere anche l’analisi, è possibile avere una stima del numero di punti da 

sottoporre a prelievo ed analisi?”. 

 Risposta al quesito n. 2: 

Per servizio di analisi si intende non solo il trasporto ed il prelievo ma anche l’analisi microbiologica. 

Il numero di prelievi e le relative analisi da effettuare, durante il periodo contrattuale, per la ricerca 

della legionella nell’acqua non dovranno essere inferiori a 90; la periodicità su ciascun punto di analisi 

dovrà essere concordata con l’Amministrazione. 

 Distinti saluti. 

  

   
F.to Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici 

   Ing. Peter F. Casagrande 


