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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 1 

 
 

Si richiede a Codesta Stazione Appaltante di chiarire i limiti della fornitura, e nello specifico, di 

confermare che i costi di un eventuale adeguamento locali ( impianto elettrico, condizionamento, 

protezione anti x , eventuali rinforzi a solaio, etc…..) necessari alla corretta installazione e 

funzionamento delle apparecchiature, sono a cura della ASP, e che a carico dell‟aggiudicataria ci 

siano le sole attività di installazione (comprensiva dei fissaggi) dei sistemi, così come riportato nel 

Capitolato speciale, punto 3, pag. 10,11. 

Diversamente, si chiede di conoscere nel dettaglio i limiti di fornitura dell‟appalto. 

 

Risposta1 
 

Le attrezzature fornite devono essere installate con osservanza rigorosa dei requisisti minimi previsti 

nel regolamento del DCA 81/2016 per la specifica destinazione d‟uso degli ambienti dedicati. Tutte le 

opere necessarie e consequenziali devono intendersi compresi nelle attività di installazione a cura 

della ditta partecipante, senza alcun onere aggiuntivo per questa Azienda (Fornitura chiavi in mano). 

Per come riportato all‟art. 3 del Capitolato di gara, le opere aggiuntive che dovessero essere 

necessarie per adeguamenti edili ed impiantistici sono a cura e proprie spese della ditta aggiudicataria, 

come peraltro è indicato all‟art. 1 del Capitolato stesso specificando inoltre che il costo delle eventuali 

opere aggiuntive saranno compensate con il valore di permuta attribuito alle attrezzature da sostituire. 
 

Domanda 2 
Nel modello n.5 -schema offerta viene riportata la dicitura ”MAMMOGRAFI DIGITALI CON 

TOMOSINTESI” si chiede di confermare che trattasi di refuso 

 

Risposta2 
 

Si conferma. 
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Domanda 3 
Nel modello n.5 -schema offerta viene richiesto “prezzo unitario offerto” e “prezzo totale offerto”, si 

chiede di chiarire cosa si intende per ciascuna delle due diciture e quale sia la differenza tra i due 

importi trattandosi per ciascun lotto di una singola apparecchiatura 

 

Risposta3 
Non c‟è differenza. Trattasi di un refuso. 

 

Domanda 4 
Nel capitolato tecnico a pag. 2 viene specificato quanto segue “Le Tac di nuova fornitura dovranno 

essere installate al posto di quelle già in uso e 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”, si chiede di specificare se la permuta 

risulta essere obbligatoria o se è possibile provvedere  esclusivamente allo smaltimento non 

conservativo così come previsto dalla normativa in vigore 

 

Risposta4 

 
Si rimanda al quesito n. 1. Si aggiunge inoltre che Le Aziende hanno la facoltà di provvedere allo 

smaltimento non conservativo. 

 

 

 

Domanda 5 
Si chiede di specificare se è obbligatorio presentare offerta per entrambi i lotti e se in caso 

affermativo i due lotti possano essere aggiudicati a due ditte differenti 

 

Risposta5 
Non è obbligatorio presentare offerta per entrambi i lotti. 

 

Domanda 6 
con riferimento alla procedura di cu all'oggetto, con la presente desideriamo informarVi che 

nonostante la nostra  Società commercializzi apparecchiature innovative e apprezzate per l'elevato 

livello tecnologico e la qualità  diagnostica, conprovato  dall'elevato numero di installazioni presenti 

nel mondo anche in centri di riferimento  altamente qualificati, dall'esame della documentazione di 

gara e emerso che alcune caratteristiche tecniche di minima da Voi richieste per il Lotto n. 1 e per il 

Lotto n. 2 ci precludono la possibilità di proporvi i nostri prodotti, e in particolare: 

 

per il Lotto N.1 - Caratteristiche tecniche richieste per I'apparecchiatura TAC multislice destinata al 

P.O diPolistena: 

 

1) Capacita termica anodica effettiva (non equivalente) di almeno 7.000.000 HU (allegare curve di 

riscaldamento "heating" e raffreddamento "cooling" del tubo radiogeno mediante documenti ufficiali 

del costruttore del tubo radiogeno); 

2) Massima dissipazione termica anodica effettiva (non equivalente) non inferiore a 1.000.000 

HU/min; 

3) Elevata risoluzione spaziale, comunque non inferiore a 18 pl/cm calcolata al 2% dell'MTF; 
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4) Spessore di strata minimo non superiore a 0,625 mm con possibilità di fissare altri valori di 

spessore (in assiale e spirale); 

5) Possibilità di acquisizione spirale con gantry inclinato nel range da +/- 30; 

6) L'algoritmo iterattivo di riduzione della dose deve essere di ultima generazione ed implementare 

almeno tre modelli matematici; 

 

per il Lotto N.2 - Caratteristiche tecniche per I'apparecchiatura TAC multislice destinata al P.O di 

Locri: 

 

1)Massima dissipazione termica anodica effettiva (non equivalente) non inferiore a 800.000 HU/min; 

2) Spessore di strato minimo non superiore a 0,625 mm con possibilità di fissare altri valori di 

spessore (in assiale e spirale);                ^ 

3) Possibilità di acquisizione spirale con gantry inclinato nel range da +/- 30; 

4) Detettori ad alta efficienza in grado di acquisire non meno di 64 strati; 

5) L'algoritmo iterativo di riduzione della dose deve essere di ultima generazione ed implementare 

almeno tre modelli matematici. 

6) Elevata risoluzione spaziale, comunque non inferiore a 18 pl/cm calcolata al 2% dell'MTF 

Alla luce di quanto precede e ritenendo che sia anche interesse di codesta spettabile Azienda avere 

I'opportunità di valutare il maggior numero di offerte e il confronto competitivo tra gli operatori del 

settore ai sensi dall'Art. 68,comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con la presente siamo a richiederVi di 

rettificare la previsione di rispetto dellecaratteristiche minime "a pena di esclusione" di cui all'Art. 1 e 

2 del Capitolato Speciale e richiamato all'Art 15 del Disciplinare definendo tali caratteristiche come 

“preferibili” 

 

Risposta6 

 
Le caratteristiche necessarie delle attrezzature di cui al lotto 1 e 2, espresse nel Capitolato afferiscono 

al livello tecnologico e progettuale che le macchine devono possedere al fine di garantire le 

prestazioni per le quali vengono acquistate. 

Si specifica che ai sensi dell‟art. 68 commi 6 del D.Lvo 50/2016 qualora la descrizione di qualcuno 

dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un 

procedimento particolare caratteristico dei prodotti, un marchio o un brevetto determinato o un 

„origine o una produzione specifica che avrebbe come effetto di favorire o eliminare talune imprese o 

prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. Pertanto sensi 

dell‟art. 68 commi 7 e 8 si precisa che la stazione appaltante applicherà il principio dell‟equivalenza , 

pertanto , nel caso in cui l‟operatore economico proporrà soluzioni equivalenti ai requisiti definiti 

nelle specifiche tecniche , lo stesso dovrà allegare all‟offerta tecnica un‟apposita dichiarazione che 

dimostri con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all‟art. 86 del D.Lvo 

50/2016, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisisti definite dalle 

specifiche tecniche e/o alle prestazioni e ai requisiti funzionali. 

 

Domanda 7 
Inoltre, facendo riferimento a quanto indicato al paragrafo 12 "Modalità di presentazione dell'offerta e 

sottoscrizione dei documenti di gara" del Disciplinare di gara per entrambi i Lotti, dove viene fatta 

esplicita richiesta che la documentazione tecnica debba essere presentata in lingua italiana o, se in 

lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana si chiede di poter 

fornire le certificazioni CE e FDA richieste in lingua originale inglese. 

 

Risposta7 
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Si è possibile. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione, in 

copia semplice: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali, bibliografie scientifiche e 

certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. 

 

Domanda 8 
Modello 4 “dichiarazioni integrative” 

Riporta il corretto oggetto di gara sulla copertina ma l‟oggetto “Procedura aperta, per la fornitura di 

n.3 mammografi digitali con tomosintesi e servizi connessi” all‟interno della dichiarazione. 

Riteniamo trattasi di refuso e che sia sufficiente modificarne l‟oggetto con quello relativo alla 

resenteprocedura. 

Però al punto 5 del suddetto modello vi è la dichiarazione di accettare il Patto di integrità allegato 

alladocumentazione di gara – che tuttavia non è presente; invece nel disciplinare, al punto 5 

delledichiarazioni integrative (art. 14.3.1, pag 18) vi è una dichiarazione diversa, relativa 

all‟iscrizione opresentazione di domanda di iscrizione nell‟elenco dei fornitori non soggetti a 

tentativo di infiltrazionemafiosa. 

Si prega di chiarire. 

 

Risposta 8 
Si tratta di refusi, pertanto, anche se non ritenuto necessario da questa Stazione, è possibile 

modificare i modelli modificandone il testo, eliminare la parte relativa all‟accettazione del Patto di 

integrità e la dichiarazione di cui al disciplinare di gara deve essere omessa. Si ricorda infine che il D. 

Lgs. 50/2016, all‟art. 83, co. 8, riporta testualmente “I bandi e le lettere di invito non possono 

contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da 

altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.” 

 

 

 

Domanda 9 
Bando di gara 

E‟ menzionato in Art. 2.1 del Disciplinare ma non è presente tra la documentazione di gara; 

deveessere aggiunto? 

 

Risposta9 
E‟ indicato con il file dal titolo “BANDO GURI”. 

 

Domanda 10 
Disciplinare di gara 

Termina con pag 29 di 32; apparentemente è quindi privo delle ultime 3 pagine. 

 

Risposta10 
E‟ un errore di impaginazione. Il disciplinare di gara è composto da n. 29 pagine. 

 

 

Domanda 11 
Disciplinare, art 7.2 pag 7 – Comprova requisiti di capacità tecnica e professionale 

In luogo dei certificati rilasciati dagli enti contraenti, si chiede se è possibile produrre copia delle 

fattureattestanti oggetto, importo e periodo, accompagnate da dichiarazione di conformità 

all‟originale resa aisensi del DPR 445/2000. 
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Risposta11 
Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara. 

 

Domanda 12 
Disciplinare, art 10 pagg 10-12 – Garanzia fideiussoria 

Viene richiesta la firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari ad impegnare il garante. 

Essendo la gara in formato “cartaceo”, si chiede se è possibile presentare la fideiussione in formato 

elettronico, firmata digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari ad impegnare il 

garantee corredata da apposita dichiarazione – pure firmata digitalmente – attestante il possesso dei 

poterimedesimi; il tutto presentato sullo stesso supporto informatico (CD) sul quale viene presentato 

ancheil DGUE. 

 

Risposta12 
Si, è possibile. 
 

 

Domanda 13 
Disciplinare, art. 12 pag 13 – Presentazione offerta 

- Tutta la documentazione, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione 

giurata. 

Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in linguadiversa 

dall‟italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, depliants ecc.) possano essere prodottinella lingua 

originale (o, in alternativa, che possano essere corredati da semplice traduzioneaccompagnata da 

dichiarazione in cui si attesti la veridicità del contenuto). 

- Viene indicato che il plico contenente l‟offerta contenga 3 buste: A-Documentazione 

amministrativa, 

B-Offerta tecnica, C-Offerta economica. 

Trattandosi di gara suddivisa in due lotti separati, si chiede che non debbano invece esserepresentati 

due plichi per offerta tecnica ed in particolare due plichi per offerta economica. 

 

Risposta13 
1. Si rimanda al precedente quesito n. 7. 

2. Non è necessario. L‟operatore economico può presentare un‟unica busta per l‟offerta tecnica e 

un‟unica busta per l‟offerta economica. Si ricorda che il disciplinare prevede la nomina di una sola 

Commissione giudicatrice. 

 

Domanda 14 
Si fa riferimento alle pagg. 2 e 11 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché al principio di certezza 

della lex specialis - funzionale al diritto degli operatori a poter redigere un‟offerta determinata e 

remunerativa – per segnalare che, in modo altamente critico, le regole di gara presentano degli 

elementi tali da pregiudicarne, a monte, l‟intera validità. 

In particolare, a mente del tenore letterale delle citate pagine del Capitolato Speciale, in una parte, è 

previsto che, in caso di necessità di opere di adegumento dei locali, il costo delle stesse sarà a carico 

della ditta aggiudicataria con compensazione in permuta sulle attrezzature ritirate, in altra parte, 

invece, e in modo contraddittorio, è stabilito che dette eventuali opere saranno a carico 

dell‟amministrazione. 

Ora, trattandosi di due soluzioni evidentemente inconciliabili, è essenziale che codesta stazione 

appaltante chiarisca, intanto, quale sia quella voluta. 

Tanto premesso, in ogni caso, sono necessari ulteriori chiarimenti. 
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Difatti, laddove le opere dovessero essere poste a carico dell‟aggiudicatario, comunque, la lex 

specialis necessiterebbe di una sostanziale modifica, che, a sua volta, dovrà condurre, quantomeno, a 

una proroga del termine di partecipazione - se non, a seconda del prudente apprezzamento di codesta 

Amministrazione, al suo annullamento e successiva riedizione. 

Invero, se l‟opzione fosse questa, allo stato, visto il contenuto degli atti di gara, non si avrebbero a 

disposizione sufficienti informazioni per formulare un‟offerta consapevole e determinata, tanto 

tecnicamente, quanto economicamente. 

In particolare, non essendo previsto un sopralluogo prima della partecipazione, le imprese non 

avranno la possibilità di verificare lo stato dei luoghi, di redigere un eventuale progetto per 

l‟adeguamento, nonché, ovviamente, di prevedere le correlate quotazioni. Criticità, quest‟ultima, non 

superabile neanche volendo far riferimento al sistema di compensazione in permuta. 

Sicché, ripetersi, laddove la scelta dovesse essere quella di porre a carico del contraente privato le 

spese per le opere di adeguamento, allora, l‟oggetto della gara dovrebbe essere un c.d. chiavi in mano 

e, quindi, la lex specialis dovrebbe gioco forza prevedere tempi e modi per il sopralluogo e 

consentire, già in offerta (e non dopo l‟aggiudicazione) la predisposizione tecnica di un progetto e la 

correlata valutazione economica delle attività. 

In assenza, evidentemente, le regole di gara, sul punto, sarebbero (come sono) indeterminate e 

aleatorie, non permettendo un confronto competitivo a partire (come per legge) da presupposti certi e 

univoci per tutte le ditte, nonché la predisposizione di un‟offerta certa, anche e sopratutto dal punto di 

vista della remuneratività rispetto alla base d‟asta. Il che renderebbe la procedura interamente 

illegittima. 

Laddove, invece, l‟opzione dovesse essere quella dell‟accollo delle opere di adegumento da parte 

dell‟amministrazione, è necessario che, in ogni caso, sia eliminata la previsione sulla compensazione 

in permuta, giacché, in tal caso, priva di razionale. 

Per le esposte ragioni, si chiede, dunque, che sia chiarita la scelta fra le due soluzione 

contraddittoriamente inserite in lex specialis e, a seconda dei casi, di modificare correlativamente la 

lex specialis, secondo modi e tempi compatibili con la disciplina prevista per la modifica delle regole 

di gara di cui al D.Lgs. 50/16. 

 

Risposta14 
 

Si rimanda al quesito n. 1 e n. 4 . Per il resto si conferma quanto prescritto negli atti di gara 
 

Il Responsabile del  Procedimento 
Antonio Barreca 

 
 

 


