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          Spett.li Ditte     
 
Oggetto: Offerta per il servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del 
rischio legionellosi dai circuiti di acqua calda sanitaria presso il presidio ospedaliero di 
Jesolo. CIG 600392754B.   Ulteriori chiarimenti. 
 
 Con riferimento alla procedura in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti richiesti da 
alcune ditte in merito ad aspetti tecnici del capitolato speciale: 

Quesito n. 3 
“In riferimento alla lettera b) di pag. 6 del capitolato speciale d’appalto, si chiede di chiarire meglio 
se per “installazione di macchinari di generazione [di biossido di cloro]” si intende la produzione di 
biossido di cloro a partire dall’installazione di un reattore nel quale reagiscono i prodotti di base 
oppure l’installazione di un sistema di produzione di biossido di cloro a partire da biossido di cloro 
stabilizzato” 

Risposta al quesito n. 3: 
Si intende sistema di produzione di biossido di cloro, come previsto al punto b, pagina 6 del 
capitolato speciale d’appalto e, altresì quanto previsto a pag. 20, ivi compresa la fornitura di 
reagenti chimici per la produzione di biossido di cloro. 
Si precisa che verranno valutate anche soluzioni innovative diverse rispetto ai classici sistemi di 
produzione, qualora siano più efficaci ed efficienti di quelli tradizionalmente previsti nel capitolato. 

Quesito n. 4 
“In riferimento alla lettera g) di pag. 7 del capitolato speciale d’appalto, si chiede di spiegare meglio 
cosa si intende per “potenziale formazione di biofilm” ed eventualmente quali unità di misura 
utilizzare” 

Risposta al quesito n. 4: 
Si intende il posizionamento di adeguati sensori di biofilm da posizionare nel ritorno del ricircolo 
dell’acqua calda. 

Quesito n. 5: 
“In riferimento alla lettera k) di pag. 7 del capitolato, si chiede di chiarire cosa si intende per 
“laboratorio di microbiologia accreditato per la ricerca di legionella” 

Risposta al quesito n.5 
Si conferma quanto indicato al punto k) di pag. 7 e cioè, laboratorio di microbiologia accreditato a 
norma di legge vigente. 

Quesito n. 6: 
“In merito all’appalto in oggetto per l’esecuzione del servizio […]a pag. 20 del capitolato d’appalto, al 
capitolo Oneri ed Obblighi a carico dell’appaltatore è richiesto: “ […] “le forniture dei reagenti chimici 
per la produzione del biossido di cloro – acido cloridrico al 9%... e clorito di sodio al 7,5%....presso il 
Presidio Ospedaliero di Jesolo” è da intendersi quindi ammessa anche la fornitura di generatori di 
biossido di cloro in situ? 

Risposta al quesito n. 6 
Sì, è da intendersi ammessa anche la fornitura di generatori di biossido di cloro in situ. 
Altresì, si precisa che verranno valutate anche soluzioni innovative diverse rispetto ai classici sistemi 
di produzione, qualora siano più efficaci ed efficienti di quelli tradizionalmente previsti nel capitolato.  
 
Distinti saluti. 

f.to Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici 
                               Ing. Peter F. Casagrande 


