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prot 66236/2018 

Oggetto: Procedura Aperta, per la fornitura di n° 3 Mammografi digitali con tomosintesi e 

servizi connessi 
 

CHIARIMENTI 
 

Domanda 1 

 
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 fatture 

attestanti oggetto, importo e periodo, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale 

resa ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Risposta1 

 
Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara 

 

Domanda 2 
 

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 

garante e corredata da apposita dichiarazione – pure firmata digitalmente – attestante il possesso 

dei poteri medesimi; il tutto presentato sullo stesso supporto informatico (CD) sul quale viene 

presentato anche il DGUE. Come formato cartaceo sarebbe prodotta la stampa di quanto 

presentato in formato elettronico su CD. 

 

Risposta2 

 
Si è possibile 

 

Domanda 3 

 
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 

lingua diversa dall’italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, depliants ecc.) possano essere 
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prodotti nella lingua originale (o, in alternativa, che possano essere corredati da semplice 

traduzione accompagnata 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 essere 

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

 

Risposta3 

 
1. 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.  

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 4 

 
LOTTO 1, LOTTO 2 

In riferimento ai Requisiti tecnici minimi per acquisto di mammografi digitali con tomosintesi si 

chiede conferma su alcune delle caratteristiche tecniche indicate e se è possibile proporre soluzioni 

equivalenti in termini di performance cliniche. 

In particolare con riferimento alle indicazioni numeriche relative alla: 

1) Potenza massima del generatore di alta tensione; 

2) Velocità di rotazione dell’anodo. 

Si fa presente che le moderne tecnologie di acquisizione e di riduzione della dose consentono di 

ottenere performance cliniche e produttive molto elevate rispetto alle tecnologie ordinarie pur 

utilizzando generatori di potenza inferiori rispetto al valore richiesto in CSA (da cui deriva, tra le altre, 

un notevole risparmio energetico); così come è possibile contenere drasticamente i parametri di 

esposizione, consentono nello stesso tempo di ottenere performance cliniche e produttive molto elevate 

rispetto alle tecnologie ordinarie, utilizzando un complesso radiogeno con un dato di targa relativo alla 

velocità di rotazione inferiore al valore richiesto in CSA. 

Si richiede pertanto se relativamente a questi parametri, verranno ammesse a valutazione anche 

soluzioni tecniche diverse in termini numerici ma equivalenti, se non superiori, in termini di 

performance cliniche 

 

Risposta4 

 
Sono ammesse a valutazioni soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche 

richieste. Pertanto ai sensi dell’art. 68 commi 7 e 8 si precisa che la stazione appaltante applicherà il 

principio dell’equivalenza, 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 5 

 
LOTTO 1 
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Si richiede di voler confermare che il “Software opzionale per esecuzione esami in 2D con mezzo di 

contrasto e preferibilmente combinate in un’unica compressione con esami 3D” non sia da intendersi 

incluso in base d’asta. 

 

Capitolato Speciale, paragrafi 7 e 7.2 

 

- Garanzia con servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 mesi 

 

Si chiede di confermare se quanto riportato al paragrafo 7: 

“Resta inteso che,qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare 

una interruzione dell’utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi accessori, gli interventi 

stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo del Servizio, salvo diverse 

indicazioni delle Amministrazioni medesime.” 

 

Si intende che tali attività dovranno essere preventivamente programmate in orario non lavorativo del 

servizio ma sempre nelle giornate dal lunedi- venerdì dalle 08:00 alle 17:00 

 

- 7.2 Manutenzione correttiva 

 

Si chiede di confermare se quanto previsto al punto 7.2 : 

“Sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo guasta con un’apparecchiatura/dispositivo identica a 

quella guasta entro 5 gg lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di intervento.” 

Si intende che dal sesto giorno lavorativo la SA avrà facoltà di applicare le penali di € 50,00 per ogni 

giorno lavorativo di ritardo fino al 15 giorno lavorativo. 

 

Risposta5 

 
a) In riferimento al Lotto 1 , il software opzionale per esecuzioni esami in 2D con mezzi di contrasto e 

preferibilmente combinate in unica compressione con esami 3D non è incluso nella base d’asta , ma 

il sistema offerto deve essere implementabile con tale software, pertanto si richiede di descrivere 

tale funzione al fine di attribuire il punteggio alla voce . Possibilità opzionali di espandibilità al 

sistema 

b) Si conferma quanto riportato nel paragrafo 7  del Capitolato speciale 

c) Si conferma quanto riportato nel paragrafo 7.2 del capitolato speciale  

 

Domanda 6 

 
Si chiede conferma che le certificazioni ( CE, FDA…..) richieste nel disciplinare di gara pag. 21 di 32, punto 4 
della documentazione tecnica possono essere presentate in lingua originale , ovvero in inglese. 
 

Risposta5 

 
Si rimanda al quesito n.3 

 
Il Responsabile del  Procedimento 

 f.to Antonio Barreca 

 


