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A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per 3 anni, di
Iavaendoscopi e relativo materiale di consumo per le UUOO varie di Endoscopia Digestiva
dell'AUSL Viterbo per un importo massimo complessivo di 429.600,00 euro IYAZZ% esctusà. CIG
64 I 2529 A53. Chiarimento n "6.

si fornisce di seguito riscontro alla richiesta di chiarimenro pervenuta.

OUESITO: si chiede di poter non ottemperare alla richiesta del Capitolato speciale d'oneri "Alftne di gorantire
la sicurezzo degli operotori I'oggiudicotorio delseryice dovrà reolizzore:
- /o segregozione dei locali lovoggio stumenti (reotizzobile anche con uno porro);
' I'instollozione di un impionto di ventilozionelestrozione per lo captozione degli effluenti degli ogenti chimici utilizzoti

per lo disinfezione.

ln ponicolore l'impionto dovrà assicurore:
o bilonciomento delle portate in entrato e uscito con pressione leggermente negotivo;
o un ricombio d'orio pori od olmeno l0-12 voUh;
o porometri microclimatici occettobili secondo lo stogione.

Quanto sopro dovrà risultore espressomente ed essere chioromente evincibile dollo documentozione tecnico che sarà
prodotto dol concorrente." in quanto Ia stessa viene già soddisfatta con i sistemi di estrazione integrati sulle
macchine stesse.

RISPOSTA: si osserya che le motivazioni addotte dalla Ditta non sono del tutto esaustive in ordine al rischio di
passaggio di esalazioni nocive negliambienti confinati, come peraltro previsto dall'art.224 D.Lgs.81/08.
Pertanto si ribadisce che pur offrendo sistemi a ciclo chiuso è condizione essenziale pena Lsclusione che il
concorrente si faccia carico di eliminare tutce le eventuali incompatibilità di interazione tra la macchina offerta
e I'ambiente.

Distinti saluti.
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