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Oggetto: Procedura aperta n.101/2018 per l’affidamento della fornitura, 
installazione e locazione di edificio prefabbricato da adibire a 
poliambulatorio a San Giovanni in Persiceto (BO). Risposta quesito n.5 
 
1) Al punto “5. Prevenzione Incendi” della Relazione illustrativa, si riporta chiaramente 
la non applicabilità del Dm 19/03/2015 in relazione alla provvisorietà del manufatto, 
sulla quale si sviluppa l’intero progetto di fornitura del poliambulatorio Si richiede, 
pertanto, il mantenimento della non applicabilità del Dm 19/03/2015 visto che la 
documentazione tecnica e gli elaborati grafici, come la tavola PP.V.01.R0 
Prevenzione incendi non riportano indicazioni circa il grado di resistenza al fuoco delle 
strutture, ma solo accorgimenti legati alle caratteristiche del locale di deposito ed altri 
aspetti impiantistici”.  
 
Risposta 
Si rimanda  alla risposta al quesito n. 2 pubblicata in data 20/12/2018.  Il prefabbricato 
dovrà rispettare la normativa di prevenzione incendi per le “Strutture, sia esistenti che 
di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza  specialistica in regime 
ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m 2  e fino a 1.000 m 2 “. Così come 
previsto dal Capitolato speciale parte generale Artt.  E Capitolato speciale descrittivo 
prestazionale all’art. 5.2. Il riferimento alla non assoggettabilità della struttura riportata 
nella relazione tecnica è un mero refuso materiale nel testo. 
Pertanto, i concorrenti dovranno garantire anche le caratteristiche di resistenza al 
fuoco R 30” 
 
2) In caso di non accoglimento della richiesta di cui sopra, chiediamo la proroga dei 
termini di consegna dell’offerta di almeno 5 giorni lavorativi per una migliore analisi 
tecnico/economica” 
 
Risposta 
Attesa la richiesta pervenuta e le relative motivazioni 

- accertata la necessità di procedere a valutazioni che richiedono attività di 
raffronto e approfondimento; 

- al fine di consentire ai concorrenti di formulare la relativa offerta, previo 
espletamento delle attività propedeutiche necessarie; 

- in ossequio al principio del favor partecipationis 
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si comunica che i termini di presentazione e apertura delle offerte sono posticipate 
rispettivamente al: 
 

- 14 gennaio 2019 ore 12,00 (scadenza di presentazione delle offerte),in luogo 
del giorno 7 gennaio 2019 ore 12; 

- 15 gennaio 2019 ore 10 (seduta pubblica di apertura), in luogo del giorno 8  
gennaio 2019 ore 10,00  

 
Si comunica altresì che Il termine richiesta quesiti è fissato al 10 gennaio 2019 ore 
12,00, in luogo di 28 dicembre 2018. 
Per il resto di rimanda al contenuto della lex specialis di gara e elaborati di progetto 
posto a base di gara  
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 Franco Emiliani 
 

 


