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Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo
SUA SEDE
OGGETTO: Relazione impianti citofonici emergenza Covid 19
A fronte dell’emergenza Covid-19 si rende necessario indire una gara per la realizzazione di impianti per il
controllo degli accessi posizionati sulle vie di esodo (subordinate ai sistemi di controllo antincendio) da
realizzarsi in alcuni reparti e strutture dell’ASL 3, atti a regolare il flusso delle persone secondo i percorsi e le
regole anticovid.
Si propone a tal fine l’utilizzo della piattaforma Sintel con l’invito di almeno 10 ditte operanti su Genova,
presenti nell’elenco fornitori ASL 3 e in possesso della categoria OS30.
Nella oggettiva impossibilità, in fase emergenziale come quella attuale, di stimare l’importo esatto da porre a
gara in quanto lo stesso è necessariamente condizionato dalle richieste che ormai quasi giornalmente arrivano
alla S.C., si è stimato un importo di interventi da porre a base di gara di gara pari ad € 145.000,00 IVA
esclusa; importo che trova fondamento nelle attuali ipotesi ( in modo da poter affrontare in urgenza gli

interventi richiesti dalle Direzioni Territoriali o Ospedaliere) e nei prezzi di cui all’elenco prezzi
allegato, costituente elemento progettuale comune a tutti gli interventi previsti che verranno contabilizzati a
misura e sui quali verrà applicato il ribasso percentuale di aggiudicazione.
Per formulare tale listino prezzi si sono usati in parte gli importi del prezziario regionale della Camera di
Commercio di Genova ed in parte il listino prezzi già in uso nell’accordo quadro delle manutenzioni
antincendio e gli stessi sono stati indicati ribassati del valore di sconto già applicato alla ditta aggiudicatrice
dell’accordo quadro in essere; in tal modo il prezzo di aggiudicazione sarà congruo rispetto a quello
utilizzato in tale ambito. Ciò si ritiene possibile anche in considerazione della specificità dei lavori aventi, in
questo caso, la medesima tipologia e quindi minori costi di gestione da parte dell’aggiudicatario.

Responsabile Tecnico Antincendio
(per. ind. Enrico Benzi)

Sede legale Via Bertani, 4 -16125 GENOVA
Cod.Fisc/P.I.V.A. 03399650104

Tel.010/84911

protocollo@pec.asl3.liguria.it

