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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA LEGIONELLA NEI PRESIDI 
OSPEDALIERI E RELATIVE PERTINENZE DELLA ASL ROMA 1 – RISPOSTA ALLE 
RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE AL 21/12/2020 

 
 
Domanda 
In riferimento a 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, il Disciplinare di gara cita:  
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale: Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti 

servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio: 
- In relazione al lotto 1 servizi analoghi a quello di monitoraggio ed eliminazione della 

legionella dai circuiti dell'acqua calda e fredda presso strutture pubbliche o private di importo 
complessivo minimo pari a € 255.000,00. 

In riferimento al par. 7.3, se con “servizi analoghi a quello di monitoraggio ed eliminazione 
della legionella dai circuiti dell'acqua calda e fredda presso strutture pubbliche o private”, si 
intende anche comprovati servizi di monitoraggio e bonifica di impianti aeraulici canalizzati atti 
all’eliminazione del rischio chimico e biologico, compreso il batterio Legionella. 

 
Risposta 
Si conferma 
 
Domanda 
A pagina 2 del Capitolato Tecnico vengono elencati 6 Presidi oggetto di appalto, mentre la 

specifica dei consumi è fornita solo per 5, manca il "Presidio Cassia S.Andrea".  
 
Risposta 
Nel presidio di via Cassia non esiste produzione di acqua calda centralizzata e quindi alcun 

trattamento di biossido di cloro. L’acqua calda viene prodotta mediante alcuni scaldabagni elettrici 
di varia capacità. Il consumo medio stimato giornaliero di acqua calda è di 1-2 mc/g. Esiste un 
impianto di trattamento acqua centralizzato destinato a trattare l’acqua destinata alle poltrone 
odontoiatriche. 

 
Domanda 
Si chiedere di confermare se il bando prevede la fornitura di nuovi impianti di disinfezione in 

sostituzione degli esistenti, (escluso il San Filippo Neri che è di Vs proprietà). 
 
Risposta 
Si conferma, con particolare rinvio alle indicazioni fornite al paragrafo 2 (Attività n. 1), pagine 

5 e 9. 
 
Domanda 
Si chiedere di confermare se gli impianti devono essere forniti solo per l'acqua calda od anche 

per l'acqua fredda; in caso positivo quanti impianti di acqua fredda devono essere gestiti? 
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Risposta  
Si conferma, con particolare rinvio alle indicazioni fornite al paragrafo 2 (Attività n. 1), pagine 

5 e 9. 
 
Domanda  
Con riferimento al Presidio Cassia S. Andrea, Via Cassia 721, si chiede di pubblicare una 

descrizione della situazione in essere (consistenza impianti), come fatto per gli altri Presidi 
riportati a pagg. 3 e 4 del Capitolato tecnico 

 
Risposta  
Nel presidio di via Cassia non esiste produzione di acqua calda centralizzata e quindi alcun 

trattamento di biossido di cloro. L’acqua calda viene prodotta mediante alcuni scaldabagni elettrici 
di varia capacità. Il consumo medio stimato giornaliero di acqua calda è di 1-2 mc/g. Esiste un 
impianto di trattamento acqua centralizzato destinato a trattare l’acqua destinata alle poltrone 
odontoiatriche. 

 
Domanda  
Nel capitolato tecnico manca la descrizione dell’impianto idrico e dei sistemi di produzione di 

acqua calda, oggetto di manutenzione del Presidio Cassia S. Andrea, Via Cassia 721 
 
Risposta  
Nel presidio di via Cassia non esiste produzione di acqua calda centralizzata e quindi alcun 

trattamento di biossido di cloro. L’acqua calda viene prodotta mediante alcuni scaldabagni elettrici 
di varia capacità. Il consumo medio stimato giornaliero di acqua calda è di 1-2 mc/g. Esiste un 
impianto di trattamento acqua centralizzato destinato a trattare l’acqua destinata alle poltrone 
odontoiatriche. 

 
Domanda  
Si chiede di confermare che tutte le attività riportate nella tabella di pagg. 6-7-8-9 del 

capitolato tecnico, debbano essere svolte dall’affidatario del servizio, incluse quelle rientranti nelle 
“Attività comprese nel contratto di Multiservizio Tecnologico”.  

 
Risposta  
Si chiarisce che le attività oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle individuate come 

“non comprese “ nel contratto multiservizio. 
 
Domanda 
Nel capitolato tecnico: 
1) -Pag. 4 non viene riportato il consumo medio giornaliero di acqua calda del P.O. Nuovo 

Regina Margherita. E’ possibile avere questo dato 
2) -Pag. 4 non viene riportato il consumo medio giornaliero di acqua calda del Centro della 

salute della donna S. Anna. E’ possibile avere questo dato? 
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3) -Pag. 4 non viene riportato nessun dato sul presidio Cassia. E’ possibile avere descrizione 
dell’impianto idrico, presenza di eventuale trattamento a cloro o biossido di cloro e 
consumo medio giornaliero di acqua calda? 

4) -Pag. 5 viene richiesto un intervento annuale di sanificazione annuale delle reti di acqua 
fredda e delle vasche di accumulo ma nel capitolato non c’è la descrizione degli impianti, 
né il volume delle vasche, né indicazioni circa la possibilità di isolarle singolarmente per 
sanificarle. Senza questi dati non è possibile quantificare una offerta. E’ possibile avere 
queste informazioni? 

5) -Pag. 7 gli interventi di sanificazione bollitori e serbatoi di acqua calda sanitaria sono 
indicati come attività compresa nel contratto di Multiservizio tecnologico. L’appaltatore 
dovrà eseguire gli interventi di sanificazione in aggiunta a quelli già eseguiti dal gestore del 
contratto di Multiservizio o in sostituzione di questi? 

6) -Pag. 11 punto 3.1 il monitoraggio mensile viene richiesto in 100 punti concordati con la 
Direzione Sanitaria. Il numero ci appare eccessivo. Chiediamo che il numero 100 possa 
essere definito come numero massimo indicativo e che si possa implementare con la 
Direzione Sanitaria una valutazione del rischio Legionellosi per determinare l’idoneo 
numero di punti da monitorare per ogni presidio. 

7) -Pag. 12 punto 3.3 viene richiesta l’esecuzione di uno shock chimico nel presidio 
ospedaliero e in ogni sede territoriale. Si chiede di specificare se effettivamente richiesto 
per le sedi territoriali e, in caso positivo, si chiede di fornire informazioni circa le sedi 
territoriali che non vengono menzionate in nessun’altra parte del capitolato. 

8) -Pag. 13 punto 3.3 viene richiesta l’esecuzione di uno shock chimico dei bollitori e dei 
serbatoi di accumulo di acqua calda nel presidio ospedaliero e in ogni sede territoriale. Si 
chiede di specificare se effettivamente richiesto per le sedi territoriali e, in caso positivo, si 
chiede di fornire informazioni circa i bollitori e gli accumuli installati presso le sedi 
territoriali che non vengono menzionate in nessun’altra parte del capitolato. 

9) -Pag. 15 punto 3.5 visto che i filtri terminali non costituiscono oggetto del presente 
appalto (pag. 14) si chiede di voler eliminare la richiesta di fornitura a carico 
dell’appaltatore. 

 
Risposta  
1) Il consumo medio stimato giornaliero di acqua calda del P.O. Nuovo Regina Margherita è 

di 9-10 mc/g 
2) Il consumo medio stimato giornaliero di acqua calda del Centro della salute della donna 

S. Anna è di 4-5 mc/g. 
3) Nel presidio di via Cassia non esiste produzione di acqua calda centralizzata e quindi 

alcun trattamento di biossido di cloro. L’acqua calda viene prodotta mediante alcuni 
scaldabagni elettrici di varia capacità. Il consumo medio stimato giornaliero di acqua 
calda è di 1-2 mc/g. Esiste un impianto di trattamento acqua centralizzato destinato a 
trattare l’acqua destinata alle poltrone odontoiatriche. 

4) Si chiarisce che le vasche di accumulo dell’acqua potabile del S. Filippo Neri hanno la 
capacità di 70 mc cadauna e sono isolabili singolarmente. 

5) Si conferma che l’aggiudicatario dell’appalto non dovrà svolgere attività indicate come già 
comprese nel differente contratto di multiservizio tecnologico. 

6) Si conferma quanto previsto dal capitolato di gara. 
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7-8) Si conferma che l’oggetto dell’appalto riguarda i P.O. indicati. Ogni riferimento a sedi 
territoriali deve essere inteso come refuso, inserito per mero errore materiale. 

9) Si conferma quanto previsto dal capitolato tecnico. 
 
Domanda  
1) Si chiede di poter acquisire le planimetrie degli edifici oggetto della gara d’appalto, al fine di 

predisporre un piano di campionamento articolato sulla base delle utenze presenti, degli impianti 
tecnologici di produzione acqua calda sanitaria e di una sua distribuzione all’interno degli edifici; 

2) Si chiede di poter accedere ai dati storici (se disponibili), relativi a monitoraggi analitici 
svolti sulla rete idrica negli ultimi anni; 

4) Con riferimento al punto 3.2 pag.12 del Capitolato Tecnico - MONITORAGGIO 
PERIODICO PER LA VERIFICA DELL’EFFICIENZA DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO 
ANTILEGIONELLOSI ANTICORROSIVO, nello specifico la dicitura “i campionamenti ed i 
successivi accertamenti microbiologici verranno effettuati dalla ditta affidataria, secondo le 
indicazioni contenute nelle linee guida della Conferenza Stato - Regioni del 04.04.2000” , si chiede 
di confermare che il riferimento documentale da considerare sia quello delle linee guida “per la 
prevenzione ed il controllo della legionellosi - Approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta 
del 7 maggio 2015 ” in sostituzione a quello citato nel CT; 

 
Risposta  
1) Si allega quanto richiesto. 
2) Si chiarisce che l’offerta dovrà essere espressa sulla base dei dati e delle informazioni 

fornite negli atti di gara. 
3) Si conferma. 

 
Domanda  
1) Nelle tabelle da pag. 6 a pag. 9 del Capitolato Tecnico si elencano le attività comprese nel 

contratto di multiservizio tecnologico. Si dichiara inoltre che la ditta aggiudicataria del 
presente appalto concorderà con il DEC del contratto di multiservizio tecnologico, la 
programmazione degli interventi da effettuare. Si chiede quindi di specificare quali attività 
elencate comprese nel contratto di multiservizio verranno interamente affidate alla ditta 
aggiudicataria 

2) Al par. 3.1 del Capitolato Tecnico si descrive il servizio di monitoraggio mensile delle 
concentrazioni del biossido di cloro in rete. In considerazione della necessità di 
determinare un numero rappresentativo e non ridondante di campionamenti, associato al 
numero di siti interessati ed alla relativa conformazione della rete di distribuzione acqua 
calda, si chiede di voler precisare e fornire indicazione del numero minimo di punti di 
prelievo da campionare con cadenza mensile, nonché degli eventuali criteri di scelta con 
cui tali campionamenti devono essere realizzati. Nello specifico proponiamo di ridurre a 4 
il numero minimo di punti per singola rete di distribuzione trattata. 

3) Si chiede di escludere dalle attività del lotto 1, le analisi delle acque a verifica presenza 
legionella (semestrale) in quanto attività inclusa fra i servizi del lotto 2 con scadenza 
quadrimestrale.  

4) Si chiede di confermare che l’eventuale fornitura di filtri ai rubinetti sia considerata fuori 
contratto.  
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Risposta  
1) Si conferma che l’aggiudicatario dell’appalto non dovrà svolgere attività indicate come già 

comprese nel differente contratto di multiservizio tecnologico. 
2) Si conferma quanto stabilito dal capitolato tecnico. 
3) Si conferma quanto stabilito dal capitolato tecnico. 
4) Si conferma quanto previsto dal capitolato tecnico, con particolare riferimento al 

paragrafo 3.5. 
 
Domanda  
Il capitolato specifica che: La Ditta prima dell’inizio del servizio, dovrà dimostrare di essere in 

possesso di polizza assicurativa che tuteli: [...]gli utenti del servizio, per danni che possano 
riportare durante il trasporto per fatto volontaria o involontario degli operatori, gli incidenti di 
traffico, per avaria all’automezzo e/o agli ausili meccanici; Con la presente vi chiediamo di indicare 
chi sono gli utenti del servizio. 

 
Risposta  
Si conferma che il requisito in questione non attiene alla fase di partecipazione alla procedura 

di gara e, in ogni caso, che il riferimento all’utenza deve ritenersi esteso a tutti i soggetti che, con 
specifico riferimento alle attività valorizzate nel contenuto del capitolato tecnico, vengano a 
contatto con attività svolte nel corso dello svolgimento del servizio. 

 
Domanda  
1) Per quanto riguarda la documentazione sulla capacità tecnica, 
- Tutte le informazioni sono riportate sul DGUE nell’apposita sezione, ove però in altro a 

destra è previsto un arco temporale di 3 anni, mentre nella specifica riga è prevista solo una data 
con giorno specifico, è quindi da inserire quale data visto che l’importo è definibile nella somma di 
3 anni ? 

- Per la relativa documentazione (sono sufficienti le copie delle fatture elettroniche emesse 
o è necessario anche il contratto? 

- Ed è da allegare subito sul portale alla voce “ulteriori documentazione” o da inoltre 
successivamente se aggiudicatari della gara? 

2) Per la parte relativa all’Anac, 
- il contributo non risulta ma sullo schema del portale è obbligatorio, va inserito il 

documento che riprova il conto a zero? 
3) Ulteriori documentazione 
-  è possibile inserire documentazione tecnica a nostra discrezione? 
4) il DUVRI non essendoci un area apposita va inserito in “Ulteriore documentazione”? 
 
Risposta 
1) Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3, lett. 

d) del disciplinare di gara, la sezione corretta da compilare nell’ambito del DGUE è quella 
individuata nella sezione C, cumero 1b). Nella stessa andranno indicati, per ognuno dei 
contratti segnalati,  Oggetto, importo, data, ovvero periodo di riferimento del relativo 
contratto, e destinatario del servizio reso. La documentazione a comprova non dovrà 
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essere fornita in sede di inserimento dell’offerta, ma esclusivamente, se richiesta della 
Stazione appaltante, nel corso della procedura medesima. 

2) Si conferma, in quanto per la presente procedura non è previsto pagamento di 
contributo a favore dell’ANAC. 

3) La documentazione da inserire nella busta tecnica, eventualmente utilizzando 
all’occorrenza anche la sezione denominata “ulteriore documentazione”, è quella 
descritta nel paragrafo 16 del Disciplinare di gara 

4) Si conferma. 
 
 

Il Direttore UOC  
Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Cristina Franco 
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