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prot 65674 del 16/11/2018 
 

Oggetto: Procedura Aperta, per la fornitura ed installazione di n° 2 TAC per le SOC di Radiologia 

degli Ospedali di Polistena e Locri e servizi connessi 

 

CHIARIMENTI 
 
 

Domanda 15 
Nel Vs Disciplinare di gara, art 4.1 pag. 5, affermate che la fornitura è effettuata entro 45 gg 

decorrenti dalla data  di sottoscrizione del contratto. Nel Capitolato Speciale, art. 4 pag. 11,  

affermate che la consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature deve avvenire 

entro 45 gg dal giorno successivo alla comunicazione dell’approvazione del progetto di 

installazione di massima. Si chiede di chiarire tale incongruenza, e di meglio specificare le 

tempistiche per la consegna delle apparecchiature. 

  

Risposta15 
 

La consegna delle apparecchiature deve avvenire entro 45gg dal giorno successivo alla 

comunicazione dell’approvazione del progetto di istallazione di massima 
 

Domanda 16 
Nel Vs Disciplinare di gara, art. 10 pag. 11, chiedete che la garanzia fideiussoria venga presentata 

come documento informatico firmato digitalmente. E’ possibile inserire tale documento sul CD 

riservato al DGUE? Oppure dobbiamo presentare due CD distinti, oppure tale dicitura è un refuso 

e la polizza può essere presentata solo con firma olografa nella busta cartacea amministrativa?  

 

Risposta16 
Si rimanda al quesito  12 

 

Domanda 17 
Nel Vs Disciplinare di gara, art. 12 pag. 13, chiedete di presentare tutta la documentazione in 

lingua italiana, o se redatta in lingua straniera, accompagnata da traduzione giurata in lingua 

italiana.  

In riferimento alle Certificazioni di Conformità rilasciate da Organismi stranieri accreditati, si 

chiede di poter presentare tali documenti in lingua originale, in quanto nativamente redatti nella 

lingua inglese come lingua tecnica universalmente riconosciuta. La presentazione della 

documentazione nella sua stesura ufficiale mira alla salvaguardia della sua efficacia, al fine di 

conservarne il significato e tutelarne la comprensibilità.  
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Qualora ciò non fosse possibile, si chiede di poterli accompagnare da una traduzione 

autocertificata dall’Azienda partecipante ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Risposta17 
Si rimanda al quesito 7 

 

Domanda 18 
In riferimento al Vs Allegato “Tabella Punteggi P.O. Polistena”, chiedete di indicare i dati 

posseduti nelle celle di una colonna. Per questioni di spazio, si chiede di poter avere tale allegato 

in formato Word. 

 

Risposta18 
Non è necessario indicare i dati nelle celle della colonna …trattasi di refuso. Ai fini della 

valutazione dell’offerta tecnica  si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara  

 

Domanda 19 
Nel VS Capitolato Speciale, a pag. 2, ultimo capoverso, chiedete che tutte le apparecchiature 

fornite siano corredate dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati 

nell’articolo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo. Si chiede di confermare che tale 

documentazione non debba essere presentata in questa fase di gara, ma solo successivamente in 

sede di consegna delle apparecchiature.     

 

Risposta19 
La documentazione deve essere presentata successivamente in sede di consegna delle 

apparecchiature . Si precisa che nella documentazione della  busta tecnica deve essere presente una 

dichiarazione del fornitore attestante che le attrezzature sanitarie oggetto della gara siano 

rispondenti alle caratteristiche/requisiti richiesti dalle normative vigenti nonché rispondenti ai 

requisiti di conformità stabiliti nel presente disciplinare di gara ;( Art 15 punto 2) Disciplinare di 

gara) 

 

Domanda 20 
Nel Vs Capitolato Speciale, art. 4 pag. 11, indicate: “Le Tac di nuova fornitura dovranno essere 

installate al posto di quelle  già in uso e sono oggetto di sostituzione. Le spese di adeguamento 

locali saranno a cura delle ditte aggiudicatrici della gara e saranno compensate con il valore 

attribuito alle attrezzature  che dovranno essere dismesse e ritirate in permuta. Le prestazioni 

relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature debbono intendersi incluse nel prezzo 

offerto dall’aggiudicatario per l’esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere 

e spesa che si renda all’uopo necessaria, nulla escluso“. 

In riferimento a quanto sopra, si chiede di poter effettuare un sopralluogo prima del termine fissato 

per la presentazione delle offerte, per constatare lo stato delle apparecchiature da ritirare e i lavori 

da effettuare per l’adeguamento locali, al fine di poter meglio quantificare il valore da indicare in 

sede di offerta. 

 

Risposta 20 
Qualunque operatore economico è autorizzato ad effettuare il sopralluogo  
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Domanda 21 
. 

In riferimento alle 2 TAC da ritirare, si chiedono informazioni circa Marca, Modello, anno di 

produzione, numero di colpi effettuati.  

 

Risposta21 
Tali informazioni si potranno reperire in fase di sopralluogo 

 

Domanda 22 
Si chiede inoltre di confermare che le basi d’asta indicate nella documentazione di gara: Lotto 1 € 

600.000,00 e Lotto 2 € 300.000,00 comprendano esclusivamente la fornitura e l’installazione delle 

apparecchiature da offrire, e NON anche i lavori che si rendessero eventualmente necessari in 

seguito al ritiro delle attrezzature attualmente in uso 

 

Risposta 22 
Si rimanda al quesito n° 1e 4 

 

Domanda 23 
Qualora si dovessero effettuare i lavori per l’adeguamento dei locali in seguito al ritiro delle 

apparecchiature attualmente in uso, e qualora la Ditta partecipante dovesse demandarli ad una 

Ditta terza, si chiede di confermare che tali attività non siano da dichiarare come Subappalto in 

quanto tali lavori non rientrano nell’oggetto di gara e nelle basi d’asta stabilite dall’Ente. 

 

Risposta23 
Laddove fosse necessario l'adeguamento dei locali, qualora la ditta aggiudicataria non sia in 

possesso di adeguata qualificazione, è possibile subappaltare le lavorazioni a ditta qualificata. In 

questa fase, si ritiene non necessario indicare i lavori o parti di opere da subappaltare. 

 

Domanda 24 
In riferimento al Vs Capitolato Speciale, art. 7.2 pag. 16, ed alla dicitura: “….o sostituzione con 

un’apparecchiatura identica a quella guasta entro 3 gg lavorativi dalla data di ricezione della 

Richiesta di intervento, pena l’applicazione delle penali previste”, si chiede di confermare che la 

stessa sia un refuso e che la TAC non si debba sostituire in caso di guasto.   

 

Risposta24 
Trattasi di refuso 

 

 

 
 

Il Responsabile del  Procedimento 
 f.to Antonio Barreca 

 


