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La relazione dovrà contenere:  

1. la descrizione delle caratteristiche qualitative delle strutture movimentabili che saranno 

fornite e da adibire a terapia intensiva, complete di tutti gli ambienti, gli arredi e delle 

relative attrezzature impiantistiche; 

2. la descrizione delle caratteristiche qualitative delle attrezzature medicali che saranno 

fornite, indispensabili per adibire le strutture di cui al punto 1 a terapia intensiva; 

3. la descrizione delle modalità di posa in opera/montaggio delle strutture di cui al punto 1, 

affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso e il suo esercizio, con specifico 

riferimento alle prime tre fasi descritte all’articolo 6.1 del presente Avviso (punti i, ii, iii), 

relativi ai tempi di consegna e posa in opera; 

4. la descrizione delle tempistiche di fornitura delle strutture di cui al punto 1, secondo un 

piano di messa a disposizione, anche scaglionata nel tempo, fino al raggiungimento dei 75 

posti letto per ogni lotto; 

5. la descrizione delle modalità di montaggio e smontaggio delle strutture di cui al punto 1 e 

l’indicazione delle relative tempistiche; 

6. la descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione e garanzia delle 

strutture di cui al punto 1 e delle attrezzature di cui al punto 2: 

7. indicazione della forma contrattuale per la messa a disposizione temporanea delle strutture 

movimentabili (con i servizi accessori e complementari indicati nell’Avviso). A titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo: noleggio, contratto di disposizione, leasing, 

compravendita… 

8. indicazione di massima del prezzo del canone per giorno di disponibilità per posto letto per 

ciascun lotto per cui si manifesta interesse per un periodo stimato sino al 31 dicembre 2020. 

 

N.B.: La relazione, ivi incluse figure e fotografie illustrative, non dovrà superare le 20 facciate (al netto 

dell’elenco delle principali forniture) e dovrà essere redatta in formato A4 corpo testo Arial 11, interlinea 

1.  

 

APPENDICE 

1. Indicazione dell’elenco delle principali forniture di cui al punto 9, 3) dell’avviso. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                               Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore 

Documento sottoscritto con firma digitale da MAURIZIO ANTONIO LIBERATORE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del 

D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
  

 Il Commissario Straordinario Emergenza COVID-19 
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