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  IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. 
  Sede legale e operativa: Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
  www.irst.emr.it 
  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 
 

Prot. n. 6939/2022                        Meldola, 30 Settembre 2022 

 
Oggetto: Servizio per la prevenzione e il controllo del rischio di legionella nella rete idrica sanitaria 
dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” (IRST) s.r.l. - IRCCS  
Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito 
con modifiche dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i. tramite Trattativa Diretta svolta sulle piattaforme 
MePA di Consip o Sater di Intercent-ER.  
Durata: 3 (tre) anni con opzione di rinnovo per eventuali ulteriori 2 (due) anni e proroga tecnica di 6 (sei) mesi  
Importo complessivo dell’affidamento, comprensivo dell’eventuale adeguamento prezzi: € 138.900,00 oltre 
IVA  
CIG: 9419048C4A  
CUI: S03154520401202100014 

RISPOSTE AI QUESITI  

N° QUESITO RISPOSTA 

Q 1 
pervenuto 
tramite PEC in 
data 
28/09/2022, 
registrato al 
prot. n. 
6869/2022 
 

“Con la presente si chiede se è 
possibile avvalersi del 
subappalto e/o partecipare 
come Raggruppamento 
Temporaneo di Impresa 
all'indagine di mercato in 
oggetto, relativa a "Servizio per 
la prevenzione e il controllo del 
rischio di legionella nella rete 
idrica sanitaria dell'Istituto 
Romagnolo per lo Studio dei 
Tumori "Dino Amadori" - CIG 
9419048C4A" 
 
 
 

Si conferma quanto indicato all’Art. 7 dell’avviso 
Prot. 6757/2022 ovvero che è possibile 
partecipare nelle diverse forme associate previste 
dal codice. 
E’ altresì possibile ricorrere all’istituto del 
subappalto come indicato all’Art. 12 dell’Allegato 
4) condizioni ulteriori del servizio. 
Si invita l’Operatore Economico a esplicitare la 
forma di partecipazione o ricorso in fase esecutiva 
al subappalto o subaffidamento in sede di 
manifestazione d’interesse (anche inserendo 
l’informazione nel modello di domanda di 
partecipazione). 
L’intenzione dovrà comunque essere confermata 
nel DGUE che sarà compilato da colui che risulterà 
aver presentato il miglior preventivo in sede di 
trattativa diretta. 

Q 2 
Pervenuto 
tramite PEC in 
data 
28/09/2022, 
registrato al 
prot. n. 
6871/2022 

“In relazione all’avviso pubblico 
in oggetto, sono a chiedere 
gentilmente cosa si intende per 
“attacchi ed innesti”, voce da 
indicare nel prospetto 
economico che non compare nel 
capitolato” 

Per "attacchi e innesti" si intendono attacchi ed 
innesti rapidi per l'installazione dei filtri assoluti ai 
terminali, strettamente connessi anche ad 
eventuali situazioni di "rischio trasmissione 
legionella", in analogia a quanto indicato al punto 
3 dell'art. 3 del Capitolato tecnico, che 
richiederanno pertanto una gestione attiva da 
parte dell'operatore economico, nei termini ivi 
indicati. 

 

IL RUP 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato in data 30 settembre 2022  
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