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Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento 
strutturale ed impiantistico - antisismica e antincendio: palazzina 
ovest del P.O. di Chiari”, previa redazione del progetto esecutivo. 

 
CIG 8293972237 

CUP E42C17000120002 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI 

IN DATA 12/06/2020 
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Domanda ID 125449897 in data 11 giugno 2020  
In merito alla presente gara, siamo a richiedere quale sia il CIG e l'ID corretto in quanto nel 
disciplinare, nel bando e su Sintel il CIG è 8293972237 mentre all'interno della 
documentazione del progetto il CIG è 7778038003. 
Per quanto riguarda l'ID, nella richiesta che vi avevamo fatto attraverso il Sintel in data 
5/06/2020 per richiedervi il progetto l'ID era 125240426 (oggi risulta inesistente), mentre la 
gara riusciamo a trovarla con l'ID 124360530. Qual è quello giusto? 
Risposta: 
N.ro CIG: 8293972237 
ID Sintel:  124360530 
 
 
Domanda ID 125468086 in data 11 giugno 2020  
in merito all'emissione della garanzia fidejussoria provvisoria, se viene emessa già in 
formato digitale e quindi come tale originale, la dichiarazione che certifica la 
corrispondenza deve essere fatta ugualmente? 
Risposta: 
No, in questo caso non serva la dichiarazione 
 
 
Domanda ID 125476326 in data 11 giugno 2020  
Con riferimento al progetto definitivo, chiediamo cortesemente la possibilità di ricevere 
l'elaborato A40 (Parere ATS Brescia) - citato nell'elenco elaborati ma che non si é trovato 
nell’invio tramite wetransfer 
Risposta: 
In allegato alla presente si invia il parere richiesto. 
 
 
 
Chiari, 12/06/2020 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
Geom. Giuseppe Bardi 
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DIPARTIMENTO per la PROGRAMMAZIONE, 

ACCREDITAMENTO, ACQUISTO delle PRESTAZIONI 

SANITARIE e SOCIO SANITARIE 

Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

Tel. 030/383.8009 

E-mail: paapss@ats-brescia.it

Cl: 2.7.04 

Trasmissione: P.E.C. 

Spett. le 
ASST della Franciacorta 
protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

 

Oggetto: Progetto di adeguamento strutturale ed impiantistico relativamente alla 
protezione antisismica ed antincendio Palazzina Ovest del Presidio Ospedaliero 
di Chiari D.G.R. n. X/7150 del 04/10/2017 – Richiesta di parere obbligatorio. 

Con riferimento alla richiesta pari oggetto, il competente Servizio, valutata la 
documentazione tecnica presentata, ritiene che gli elaborati descrivano esaustivamente il 
progetto di ristrutturazione per adeguamento strutturale ed impiantistico con particolare 
riferimento alla protezione antisismica ed alla protezione antincendio della Palazzina 
Ovest del Presidio Ospedaliero di Chiari. L’intervento interessa il piano seminterrato, il 
piano rialzato, il primo piano ed il secondo piano dell’edificio. La finalità  consiste nella 
ristrutturazione ed ampliamento delle sezioni del laboratorio di analisi con i relativi servizi 
accessori ed i vari locali tecnici. Dalla documentazione presentata si evince sono previste  
esclusivamente opere edili ed impiantistiche mirate al proseguo del programma di 
adeguamento e ammodernamento del presidio stesso. 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole poiché tale progettazione è in 
linea con l’adeguamento ai requisiti generali strutturali e tecnologici minimi di 
autorizzazione ed accreditamento previsti dal D.P.R. 14/01/97 e da quanto agli atti della 
proroga 2016 – 2020 D.G.R. n. X/4702/2015, al fine di ottenere le certificazioni a norma 
di legge. 

A disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si porgono distinti 
saluti. 

Firmato digitalmente 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott.ssa Simona De Filippo 

 
 
 
Struttura competente: Servizio Autor. Accr. strutture sanitarie e sociosanitarie 
Responsabile del Procedimento: Ing. Germano Castellani ℡ 030/383.9269  


