
ALLEGATO : ELENCO COMPLETO DELLE DOMANDE 
 

1) Il trasloco è previsto per la fine di ottobre del 2012. Ci può garantire con assoluta 
certezza che, salvo eventi eccezionali ed imprevedibili, questa data verrà rispettata? 

2) Ci può garantire che nello spazio un mese tutte le attività amministrative e di 
diagnosi e cura verranno traslocate nel nuovo ospedale con chiusura definitiva del 
nosocomio di Largo Barozzi ? O sono possibili tempi diversi? 

3) A che punto sono i lavori nella piastra centrale ? sono necessari in essa ulteriori 
lavori ? e se si quali ? 

4) La trincea drenante deve essere collaudata? Se si quando? 
5) I materiali utilizzati per costruzione ed arredi sono conformi al capitolato ? 
6) Se sono conformi perchè un numero così alto di vetrate deve essere sostituito? 

Perchè molte rifiniture interne ( pavimenti in PVC, intonaci intumescenti,ecc) 
devono essere sostituite o riparate? 

7) E’ stato contestato alla direzione lavori di aver utilizzato materiali non conformi al 
capitolato? 

8) Ritiene che i difetti strutturali ( infiltrazioni d’acqua) ed a carico dei materiali 
utilizzati possano comportare in futuro un aumento dei costi di manutenzione e 
gestione del nuovo ospedale ? 

9) Nei prossimi sei mesi la vecchia struttura di   Largo Barozzi sarà mantenuta in piena 
efficienza per non ridurre il livello qualitativo e quantitativo dell’assistenza e per non 
comportare un maggior onere di lavoro e di pericolo per il personale sanitario? 
10) Il mantenimento dell’efficienza del vecchio ospedale nelle opere non trasferibile ( 
impianti, servizi igienici ecc) comporterà costi aggiuntivi a fondo perduto? 
11)  Durante la fase del trasloco ci potrebbero essere potenziali pericoli di caduta del 

livello assistenziale che attualmente viene erogato a livelli unanimemente 
riconosciuti molto elevati? 

12) Se dovesse esistere questo pericolo quali provvedimenti sono stati previsti per 
contrastarli?  

13) Quale è in pratica il ruolo esercitato e le funzioni svolte da Infrastrutture lombarde 
e quali gli interventi nello specifico da essa eseguiti fino ad oggi ed in futuro? 

14)  Come interpreta la dichiarazione della commissione di collaudo che ritiene non 
completamente risolto il problema delle infiltrazioni d’acqua e che afferma che la 
committenza deve riconoscere che l’opera consegnata non corrisponde a quella 
progettata ? 

15)  Ritiene che tutte le richieste avanzate dalla commissione collaudo potranno essere 
soddisfatte? E se si in che tempi ? 

16)  Nel contratto stipulato con DEC era prevista una penale dello 0,3 °/°° per ogni 
giorno di ritardo. Verrà attivata ? 

17)  Ritiene che, fatte le debite proporzioni, il Beato Giovanni XXIII verrà a costare 
approssimativamente quanto l’ospedale sant’Anna di Como o il Manzoni di Lecco 
o molto di più?  

18)  Se il costo fosse maggiore quali sono le opere o le strumentazioni migliori del 
Beato Giovanni rispetto agli altri due ? 

19)  Sono in corso due procedimenti legali di DEC contro i Riuniti, uno per 130 milioni 
di euro e l’altro per 20/30 milioni. Secondo DEC i maggiori costi di costruzione 
sono da attribuire ad errori di progettazione. Perchè alla prima udienza in Tribunale 
i Riuniti non hanno chiamato in causa subito i progettisti evitando così di correre il 
rischio di dover aprire un secondo procedimento risarcitorio in futuro contro di essi 
se la prima causa fosse avversa ai Riuniti ? 



20)  Chi ha nominato i responsabili della Direzione Lavori e chi ha redatto il 
capitolato? 

21)  Alla luce della sua esperienza di un anno di lavoro a Bergamo dedicato a tempo 
pieno e con grandissimo impegno alla risoluzione dei problemi che hanno ritardato 
l’attivazione del nuovo ospedale probabilmente si sarà fatto un’idea dell’intera 
operazione. Ritiene quindi che la progettazione dell’ospedale sia stata corretta o 
che abbia avuto delle lacune ? che il calcolo sommario di spesa sia stato 
sostanzialmente corretto o clamorosamente sbagliato ? che la realizzazione dei 
lavori sia stata fatta a regola d’arte o che la ditta costruttrice abbia avuto qualche 
carenza? Che la direzione dei lavori abbia svolto adeguatamente il proprio lavoro? 
Che l’ufficio nuovo ospedale sia stato adeguatamente provvisto di uomini  e mezzi  
per poter svolgere con puntualità e completezza il lavoro assegnatogli ? 

22)  Se tutto è andato bene come si spiega il ritardo di quattro anni, la spesa lievitata da 
340 milioni a 540 ( per ora) e la relazione negativa della commissione di collaudo? 

23)  Corrisponde al vero la notizia che è stato necessario un successivo intervento di 
rinforzo delle solette per sostenere le macchine di diagnostica per immagini in 
quanto quelle realizzate sono risultate insufficienti? 

24)  Corrisponde al vero che le pareti di cartongesso ed i pavimenti in PVC siano stati 
installati prima del completamento dei pluviali sulle coperture con conseguenti 
danni causati dalle precipitazioni piovose? 

 
 

 


