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CHIARIMENTI

Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di n. 1 sistema Spect/Ct occorrente alle esigenze della S.C.
Medicina Nucleare – CIG 811486459D. Alcune Ditte interessate a
partecipare alla Procedura in oggetto indicata hanno richiesto i seguenti
chiarimenti:
 
 

DOMANDA 1)

Relativamente a quanto indicato
all’ART.6 PROGRAMMA TEMPORALE DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO del
CAPITOLATO SPECIALE di Gara, si chiede di confermare che lì dove si cita “Per
quanto attiene alla consegna dell’apparecchiatura, essa deve
avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla
data di stipula del contratto, ovvero, dalla data dell’ordine di consegna
anticipata ai sensi della vigente normativa.” trattasi di refuso. In
considerazione della complessità della tecnologia proposta e degli usuali tempi
di produzione, la richiesta che la consegna avvenga entro 15 giorni dalla data
della stipula del contratto che sancisce l’efficacia dell’ordine ovvero la
possibilità della scrivente di formalizzare il medesimo al produttore, non
appare come congrua. Si chiede altresì che la richiesta possa essere modifica
in “Per quanto attiene alla consegna dell’apparecchiatura, essa deve
avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla
data di stipula del contratto”
 
 

RISPOSTA 1)

Il termine di 15gg. Deve intendersi
un refuso. La consegna deve avvenire entro 60(sessanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di stipula del contratto.

DOMANDA 2)



Relativamente a quanto indicato all’art.11
“ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA” del DISCIPLINARE di Gara lì dove si cita “ Tutta la documentazione
da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana….Per
la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la
traduzione semplice.” si chiede di confermare che le certificazioni nonché
tutta la documentazione ufficiale ed originale del produttore quale a
titolo di esempio datasheet, white paper e brochure sia esclusa da tale
prescrizione e possa quindi essere fornita in lingua originale ovvero in lingua
inglese.

RISPOSTA 2)

Si conferma

 DOMANDA 3)
 

Relativamente a quanto indicato alla
sezione 7) “SISTEMA DI ACQUISIZIONE-ELABORAZIONE” dell’Allegato 1 al
CAPITOLATO, si chiede di confermare che lì dove si cita “Software per la
ricostruzione dei dati trasmissivi (CT) in grado di garantire la
riduzione della dose assorbita al paziente” nella sezione “Stazioni di elaborazione
e server” trattasi di refuso. Il software per la ricostruzione dei dati
trasmissivi risiede infatti esclusivamente, per motivi di hardware e workflow,
sulla Consolle di acquisizione. Si chiede quindi conferma che la suddetta
richiesta sia riferibile alla sezione “Consolle di acquisizione”.

RISPOSTA 3)

Si conferma 
 
DOMANDA 4)



Relativamente a quanto indicato alla
sezione 6) “ GRUPPO DI CONTINUITA’” dell’Allegato 1 al CAPITOLATO, si chiede di
confermare che, vista la presenza di adeguati sistemi ausiliari in dotazione all’ente,
il gruppo di continuità richiesto debba salvaguardare solo le funzioni
principali ovvero il salvataggio dei dati acquisiti ed il corretto spegnimento
della consolle di acquisizione. 
 
RISPOSTA 4) 
 

Si conferma

DOMANDA 5)

Relativamente a quanto richiesto
all’art.14 del DISCIPLINARE al punto 8. “Compilazione della scheda A) allegata
al Capitolato Speciale” si chiede, al fine di poter completare la
compilazione, di poter ricevere una copia della suddetta scheda A) in formato
word editabile.
 
 

RISPOSTA
5) 
 
Si rimanda a quanto riportato nella
documentazione di gara. 
 
DOMANDA
6) 
 
Relativamente a quanto indicato
all’Art.9 del CAPITOLATO lì dove si cita “in genere ogni onere, anche se qui
non richiamato, necessario alla consegna e funzionamento senza che la Stazione
appaltante abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito.”, s i
chiede conferma che, come comunicato verbalmente durante il sopralluogo,
le opere di canalizzazione a pavimento, elettriche e rivestimento piombature
pareti siano già comprese nei lavori di approntamento del reparto in atto e
quindi escluse dalla fornitura oggetto di Gara. 
 
RISPOSTA
6)
 
 

Si conferma che
i locali saranno completati dalla stazione appaltante nell’ambito del contratto
in essere per la realizzazione del reparto sulla base del progetto esecutivo
che la ditta dovrà presentare in caso di aggiudicazione
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DOMANDA
7)
Si richiede il formato editabile di



tutta la documentazione ove è necessaria la compilazione
 
 

RISPOSTA
7)
Si rimanda a quanto riportato nella
documentazione di gara. 
 
DOMANDA
8)
 

 Art. 6 – Deposito telematico
documentazione amministrativa – documentazione tecnica – offerta
 
Economica
 

Chiedete che tutti i file della
documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovranno essere
 

contenuti in una cartella zip e che la
stessa deve essere firmata digitalmente e marcata temporalmente e che la firma
digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella zip equivalgono alla
apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella
zip, salvo eventuali eccezioni indicate all’interno del disciplinare. Mentre
all’art. 11 del disciplinare di gara chiedete che tutte le dichiarazioni sostitutive,
ivi compreso il DGUE, domanda di partecipazione, offerta tecnica e offerta
economica devono essere sottoscritte digitalmente. Si chiede pertanto se quanto
indicato all’art. 11 è da considerarsi refuso.
 
 

RISPOSTA
8)
 
 

Si conferma che ogni file deve essere
digitalmente firmato.
 
 

DOMANDA
9)
 
 

DISCIPLINARE
DI GARA – Art. 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E
SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA:

 

Tutta
la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua
italiana. [....]



 

-
Chiediamo di confermare se tra la suddetta documentazione rientrano anche
documenti che, per loro natura, spesso non sono in italiano, quali
certificazioni ISO e CE, depliants illustrativi, Manuali, Dicom Conformance
Statement, etc. – oppure se possono essere presentati in lingua originale.

 

 

 
 

RISPOSTA
9)
 
 

La
documentazione deve essere prodotta in lingua italiana o corredata da
traduzione giurata in lingua italiana, ad eccezione delle certificazioni.

 
 

DOMANDA
10)
 
 

CAPITOLATO
SPECIALE Art. 10 Risoluzione del contratto e penalità

 

Con
rif.all’art. 10 del Capitolato Speciale si chiede conferma che, in applicazione
della disciplina inderogabile in materia, le penali giornaliere e complessive
saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113
bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille
e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non
superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.

 

RISPOSTA
10)
 
 

Si conferma.
 
 

DOMANDA
11)



 
 

CAPITOLATO
SPECIALE Art. 12 Coperture Assicurative

 

Con
rif. all’art. 12 del Capitolato Speciale, laddove viene richiesta stipula di
polizza assicurativa per responsabilità civile [....] con un massimale di €
500.000,00 si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura
assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla
garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di
Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di
cui facciamo parte.

 

RISPOSTA
11)
 
 

Occorre
presentare copia della polizza.

DOMANDA
12)
 
 

chiediamo cortesemente la pubblicazione di tutta la documentazione di gara
disponibile (amm.va – tecnica - economica) in formato elettronico editabile e
necessaria per la partecipazione consona alle vs. esigenze.

 

In
particolare:

 

- 3.1.1 SCHEDA A - ALL 1 AL CAPITOLATO

 

- 5. ALL. 1 AL DISCIP - MODELLO DI PARTECIPAZIONE

 

- 6. ALL. 2 AL DISCIP – DGUE

 

- 7. ALL. 3 AL DISCIP-DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

 

- 8. ALL. 4 AL DISCIP- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
BOLLO



 

- 10. DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

 

 

 

 RISPOSTA
12)

 
 

Si rimanda a quanto già pubblicato.

 
 

DOMANDA
13)
 
 

Con
riferimento alla procedura in oggetto, con la presente trasmettiamo le seguenti
richieste:

 

- Si
chiede di fornire gli elaborati grafici relativi allo stato di fatto e allo
stato di progetto in formato dwg dei locali oggetto di intervento.

 
 

RISPOSTA 13)

 
 

Si allega il file dwg contenente quanto
richiesto.
 
 

DOMANDA
14)
 
 

Si
chiede di confermare che i locali saranno consegnati alla Ditta Aggiudicataria
completi dal punto di vista edile, proteximetrico, strutturale ed impiantistico
(elettrico e meccanico) e che tali opere saranno realizzate a cura della
Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni sulla scorta del progetto esecutivo che



la Ditta dovrà presentare in caso di aggiudicazione.

 

Diversamente
si chiede di dettagliare i limiti di fornitura specificando lo stato in cui
locali saranno consegnati e in particolare:

 
•      Finiture
 
•      Protezioni
anti-x (pareti, serramenti, pavimento e soffitto).
 
•       Strutture (Elaborati grafici: pianta e sezione di eventuali rinforzi previsti,
caratteristiche dei solai (portata e composizione).
 
•   Impianti
meccanici (portata aria prevista all’interno dei locali, potenza frigorifera
dei terminali di climatizzazione, eventuali gas medicali previsti)
 
•     Impianti
elettrici (schemi quadri elettrici di zona/reparto da cui derivare le
alimentazioni principali delle utenze di zona, distribuzione secondaria
impianti di illuminazione ordinaria/emergenza, prese, forza motrice, classificazione
dei locali ad uso medico in ottemperanza alla norma CEI 64-8/7 sez.710)
 

•     Impianti
speciali (distribuzione prese dati con specificata la categoria dell’impianto
di trasmissione dati, impianto di rivelazione fumi, impianti di sicurezza quali
comandi sgancio emergenza, contatti e segnalazione/allarmi).

 
 

RISPOSTA 14)

 
 

Si conferma che i locali saranno
completati dalla stazione appaltante nell’ambito del contratto in essere per la
realizzazione del reparto sulla base del progetto esecutivo che la ditta dovrà
presentare in caso di aggiudicazione
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DOMANDA
15)
Si



chiede di rendere disponibile la relazione del fisico sanitario per le opere
proteximetriche relative ai locali oggetto d’intervento da cui si evincano le
prescrizioni minime relative alle schermature, il carico di lavoro (n°
pazienti/anno) previsto e il fattore di occupazione dei locali adiacenti,
sovrastanti e sottostanti la sala esami.

 

RISPOSTA
15)
 

a) le paratie fisse anti-X previste da
progetto per le Sezioni diagnostiche SPECT-CT sono da 2mmPb

sulle pareti laterali per la diagnostica dedicata all'apparecchiatura GE
Infinia, mentre per la nuova

apparecchiatura sono stati già previsti 2mmPb sulle 2 pareti laterali che
confinano con gli ambienti

interni al reparto. Non sono previste paratie anti-X sui 2 lati che confinano
con il terrapieno;

b) il pavimento è a livello terreno e non ci sono piani sottostanti;

c) le paratie laterali arrivano a circa 250cm di altezza mentre l'altezza del
soffitto è circa 300cm

d) non sono previste paratie fisse per il soffitto, essendo sufficiente il
solaio esistente, ipotizzando

un'apparecchiatura con caratteristiche simili all'esistente.

Le paratie fisse sono state calcolate tenendo conto delle caratteristiche del
protocollo operativo

dell'apparecchiatura SPECT-CT Infinia e considerando un carico di lavoro
massimo di 12 pazienti/giorno per 5 giorni a settimana. Al piano superiore è
presente un grande spogliatoio dedicato a tutto il personale infermieristico
del Presidio Ospedaliero. A scopo cautelativo va considerato un fattore di occupazione
1. Lo stesso fattore è stato utilizzato per gli ambienti interni.

Ogni Ditta offerente dovrà verificare se le caratteristiche operative dell'apparecchiatura
offerta sono tali da confermare le opere previste, fornendo il progetto per
opportuna valutazione dell'Esperto Qualificato aziendale. Il progetto dovrà
tenere conto dei dati forniti. 
 
DOMANDA
16)
 
 

Confermare che il Direttore dei lavori ed il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione saranno a carico della
Stazione Appaltante. 
 
RISPOSTA
16) 
 
L’appalto attiene ad un contratto di fornitura per il quale



tali figure non sono dovute
 

 DOMANDA
17)
 
 

PUNTO 6) GRUPPO DI CONTINUITA’: si chiede di
confermare che è richiesto che il gruppo di continuità permetta il salvataggio
di qualsiasi tipo di esame sia TAC che SPECT acquisito fino al momento della
improvvisa mancanza della energia elettrica.
 
 

RISPOSTA
17)
 
 

Si conferma che il gruppo di continuità dovrà permettere il
salvataggio di qualsiasi esame acquisito fino al momento della improvvisa
mancanza di energia elettrica.
 

DOMANDA
18)
- PUNTO 5) CONTROLLI DI QUALITA’: si chiede di
confermare l’obbligo di offrire il fantoccio tipo Catphan 500 anche qualora
tale fantoccio non fosse previsto dal manuale di impiego del sistema per lo
svolgimento delle procedure di qualità
 

RISPOSTA
18)
 
 

Si conferma l’obbligatorietà del
fantoccio
DOMANDA
19)
 
 

Con la presente si richiede il seguente
chiarimento:
 

Rif. 13 - Documentazione amministrativa
- punto 13.3.1 punto b) chiedete che il disciplinare, capitolato tecnico, stampa
di tutti i chiarimenti dovranno essere firmati per accettazione in ogni pagina.
Si prega di confermare che trattasi di refuso in quanto la gara essendo
telematica, i documenti verranno firmati digitalmente.
RISPOSTA
19)
 

Trattasi di refuso i documenti devono
essere firmati digitalmente.
 

DOMANDA



20)
 
 

Disciplinare di Gara –
Art. 8 SUBAPPALTO
 

Secondo la disciplina di legge
applicabile ratione temporis al presente appalto, ovvero quella prevista
dall’Art. 105 del D.Lgs. 50/16, come modificato dal D.L. 32/19  convertito in L.
55/19:Si chiede conferma che l’indicazione della terna di subappaltatori e
relativa documentazione a corredo sia da considerare un refuso.
 

RISPOSTA
20)
 
 

Si conferma.
 
 

Il RUP
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vedi allegato
 


