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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 
Quesito: Nell’All. 2 Disciplinare di gara, a pag. 1, paragrafo SERVIZI, per il dimensionamento si fa
riferimento al DGR 291/2010, con il suo Allegato “Indicazioni regionali per la realizzazione e
l’organizzazione funzionale”. Al paragrafo 6.5.2 del medesimo (pag. 54) vengono riportate le dimensioni
MIN e MAX degli ambulatori. Le dimensioni (in particolare le superfici pari a 50 mq in genere) indicate nella
tabella (6.5.2) non corrispondono a quanto indicato nel medesimo documento al paragrafo 4.2 Ambulatori
che suggeriscono superfici di 16 mq. Quesito: a quale delle due indicazioni ci si deve riferire?”
 
Risposta:
 
Entrambe le indicazioni sono corrette:

quanto riportato  al paragrafo 4.2 Ambulatori " Le dimensioni di un ambulatorio non debbono mai
essere inferiori ai 12 mq, così come previsto dalle Norme di Autorizzazione Regionali. Ove possibile
preferire una dimensione di 16 mq" è relativo all'effettiva dimensione dell'ambulatorio, di cui sono
riportati più esempi di lay-out;
quanto indicato nella tabella 6.5.2 è invece relativo al dimensionamento parametrico di una casa
della salute: nei 50 mq indicati è compresa anche una stima per i locali accessori quali servizi
igienici, corridoi, sale attesa, ecc. di pertinenza degli ambulatori.

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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