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Gara con procedura concorsuale aperta 
“Fornitura ed installazione apparecchiature radiologiche per la Diagnostica per 

Immagini del Nuovo Ospedale dei Castelli dell’Azienda USL Roma 6 
Suddivisa in 11 Lotti”. 

 
Chiarimenti/Precisazioni 
09/05/2017 
 
Domanda: 
Al momento del sopralluogo, oltre che visionare i locali oggetto di installazione, ci è stato 
fornito un CD denominato “Tavole Tecniche” che avrebbe dovuto contenere tutte le 
informazioni necessarie per la redazione del progetto. 
Una volta in ufficio è stato visionato il contenuto del CD ed abbiamo constatato che 
purtroppo tale CD è carente di numerose importanti informazioni necessarie per 
permetterci di effettuare tutte le valutazioni di gara. Pertanto chiediamo di volere 
integrare con urgenza la seguente documentazione: 
a) - mancano completamente i disegni e gli impianti esistenti al piano interrato -1 (sotto i 

locali risonanza). Sappiamo che esiste un locale ma non conosciamo nulla di quello; 
b) - mancano completamente i disegni strutturali del solaio su cui il magnete dovrà 

appoggiare con relative caratteristiche (spessore, tipologia, portata, etc.); 
c) - manca completamente relazione tecnica strutturale sulla portata del locale oggetto 

d'installazione del TRM nonché del percorso che esso deve fare per essere trasportato 
dall'esterno verso il locale (dalla camera calda attraverso i corridoi); 

d) - manca la relazione tecnica dell'impianto di climatizzazione della zona oggetto 
d'installazione; 

e) - Viene richiesta l'elaborazione di un POS dettagliato che tenga conto del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento del cantiere; tale piano di Sicurezza e Coordinamento 
manca e non ci è stato consegnato; 

f) -  Inoltre non è stato allegato al Capitolato di gara il D.U.V.R.I. 
Risposta: 

a) - Ad integrazione della documentazione, già fornita su supporto informatico, si 
rendono disponibili, presso gli uffici della U.O.S.D. - NOC e Ingegneria Clinica 
indicati sul bando di gara, gli elaborati relativi ai piani -1 e 2°- (CD.2); 

b) - I dati sono riportati nel CD.2, il carico accidentale di progetto del solaio è di 
750/kg.m.q. ; 

c) - I dati sono riportati nel CD.2 - il percorso più agevole dall’esterno all’interno del 
sito è il connettivo che porta direttamente all’uscita di sicurezza lato Sud/Ovest, 
lato Camera Calda;  

d) - I dati sono riportati nel CD.2; 
e) - I dati sono riportati nel CD.2; 
f) - Trattasi di cantiere temporaneo e mobile in corsi di esecuzione per cui le attività 

interferenti previste nel PSC saranno sviluppate in un POS. 
 
Domanda: 
RIF. TO Lotto 2 - Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica articolare 
dedicato allo studio delle articolazioni da 0,25 Tesla - CIG. 69725488A0; € 450.000,00 
Importo complessivo a base di gara. 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si chiede di chiarire 
quanto segue: 
1. Tra le caratteristiche minime del sistema si richiede una schermatura RF 
possibilmente integrata nel magnete. Si intende una schermatura dei gradienti verso la 
trasmissione interna al magnete o si fa riferimento ad una schermatura RF tipo Gabbia 
di Faraday? 
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2. Tra le caratteristiche minime del sistema si richiedono al punto relativo 
all'Elaborazione delle immagini, tempi di ricostruzione entro 2 secondi. Si fa riferimento 
al tempo di ricostruzione per singola immagine? 
Risposta: 
1. Trattasi schermatura RF Gabbia di Faraday. 
2. Si. 
 
Domanda: 

a) - In riferimento al capitolato di gara "paragrafo 1.3", si chiede di specificare meglio cosa 

si intende per modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto e se tali 

modifiche, qualora ritenute necessarie per esigenza dell'installazione, dovranno 

rispettare l'attuale impostazione distributiva architettonica, oppure i locali possono 

essere ridistribuiti all'interno dell'area di intervento. 

b) - In riferimento al capitolato di gara "paragrafo 1.5" specificare se le relazioni tecniche 

specialistiche devono riferirsi alla sola installazione apparecchiature o necessario 

fornire anche " relazioni specialistiche da parte di strutturista e Fisico EQ per la 

radioprotezione", in caso affermativo si chiede di fornire gli elaborati grafici strutturali 

dei piani interessati dalle installazioni apparecchiature, portata e composizione dei 

solai, carico di lavori delle diagnostiche radiologiche, fattore di occupazione dei 

locali confinanti compreso quelli sottostanti e sovrastanti l'area di intervento. 

c) - Non essendo previsti lavori di adeguamento locali a carico del fornitore delle 

apparecchiature, si chiede di confermare che l'Integrazione al PSC è da intendersi 

limitata alla fornitura del POS per l'installazione apparecchiature, caso contrario si 

chiede di fornire il PSC. 

d) - Si chiede di chiarire se il progetto d'installazione apparecchiature deve partire dallo 

stato di fatto riscontrato in sede di sopralluogo o dal progetto fornito in gara con tutti i 

lavori a carico della stazione appaltante. 

e) - Si chiede di confermare la disponibilità di acqua refrigerata esistente da 

utilizzare per il raffrescamento delle sale diagnostiche e dei locali tecnici e di 

confermare che tali circuiti garantiscono una continuità di servizio annuale, 

specificare inoltre la potenza frigorifera disponibile al piano per la diagnostica immagini 

compreso reparto RMN. 

f) - In sede di sopralluogo e sulle planimetrie fornite, non si riscontra la predisposizione 

di canalizzazioni per la ventilazione di emergenza della sala RM, si chiede di fornire 

indicazioni in merito al percorso dei canali aeraulici ed al posizionamento dei 

ventilatori di emergenza. 

g) - In riferimento al lotto 1, si chiede di specificare se il tubo di espulsione elio e da 

intendersi a carico del fornitore per il solo il tratto interno alla camera schermata, caso 

contrario, fornire le indicazioni sul percorso e posizione di scarico all'esterno. 

h) - Per la valutazione delle schermature della sala RM, si chiede di fornire le 

indicazioni sul confinamento magnetico verso i locali confinanti, compresi quelli sovrastanti 
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e sottostanti la sala RM. 

i) - In riferimento paragrafo 2.2.1 si chiede di specificare ruolo e attività che dovrà svolgere 

l'assistente alla direzione lavori e se tale attività è limitata all'area di interesse 

all'installazione delle apparecchiature ricadenti nei singoli lotti e con presenza saltuaria 

in funzione delle esigenze tecniche. 

j) - Con riferimento all'art. 3.4 pag. 13 si chiede di confermare che gli unici aggiornamenti 

richiesti nei 12 mesi successivi al collaudo dell'apparecchiatura, sono da intendersi relativi 

a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle 

apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda 

fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. 

k) - Si chiede di confermare che non sia obbligatoria l'indicazione della c.d. "terna" con 

riferimento alle operazioni di installazione e manutenzione delle componenti considerate 

accessorie al macchinario (Es. Iniettore, UPS), in quanto configurabili come prestazioni 

"di particolare specializzazione" ai sensi del già citato art. 105, co. 6. i cui fornitori 

costituiscono, per la scrivente, gli unici subappaltatori già predeterminati. 

l) Si chiede di riferimento alle polizze assicurative richieste all'art. 1.13 del Capitolato 

speciale chiediamo di confermare che, a comprova della esistenti coperture 

assicurative rinnovate annualmente e contenenti i dettagli relativi alla garanzia e ai 

massimali di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla 

Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte. 

Risposta: 
a) - Per modifiche non sostanziali si intendono interventi architettonici e distributivi 

limitati all’ adattamento dei locali in funzione di quanto già costruito che potrà essere 
oggetto di modifiche, (es. apertura e chiusura accessi), ad eccezione del Lotto n. 1 RM 
1,5 Tesla per il quale è possibile proporre la ridistribuzione dell’intera area interessata 
per supposti legislativi.  

b) - I dati riportati nel CD.2 forniscono tutti gli elementi tecnici integrativi per consentire 
ai concorrenti di effettuare le variazioni non sostanziali complete di elaborati grafici e 
relazioni specialistiche, con eccezione della relazioni di calcoli statici e di 
radioprotezione. Le strutture sono dimensionate per i carichi previsti dalla 
destinazione d’uso e le pareti delle diagnostiche Rx prevedono schermature con lastre 
di piombo mm 2;     

c) - Si conferma; 
d) - Stato di fatto sopralluogo, tenendo conto dell’esecutivo in appalto che verrà 

eventualmente perfezionato in funzione delle variazioni non sostanziali proposte dai 
concorrenti; 

e) - Si conferma presenza acqua refrigerata a ciclo continuo 365/h24, per la potenza 
frigorifera rilevabile nella relazione di calcolo tecnica della climatizzazione riportata nel 
CD2; 

f) - I dati riportati nel CD.2 forniscono tutti gli elementi tecnici integrativi per consentire 
ai concorrenti di effettuare le variazioni non sostanziali complete di elaborati grafici e 
relazioni specialistiche.    

g) - Il tubo di espulsione dell’elio è a carico dei concorrenti. Per quanto attiene al 
percorso saranno da preferire soluzioni a basso impatto ambientale previo utilizzo 
della chiostrina interna;  

h) - I dati sono riportati nel CD.2; 
i) - Si per quanto attiene all’area d’interesse; Non è richiesta la presenza continuativa; 
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j) - Si conferma; 
k) - Si conferma; 
l) - Le polizze assicurative devono indicare in maniera chiara il soggetto assicurato.   
 
Domanda:  
a) - Nella documentazione amministrativa non c’è alcuno spazio dove inserire a quali lotti 

si partecipa; 
b) - La busta esterna deve essere 1 con l’indicazione dei lotti a cui partecipiamo 

contenente la busta amministrativa, tante buste tecniche quanti sono i lotti a cui 
partecipiamo e tante buste amministrative quanti sono i lotti a cui partecipiamo; 

c) - Per quanto riguarda i punti l) n) o) p) del punto 2 CONTENUTO DELLA BUSTA A 
dobbiamo ripetere le dichiarazioni oppure bastano quelle riportare sulla dichiarazione 
cumulativa? 

d) - Sono a chiedere se nel lotto 8 è necessario prevedere la realizzazione di un bagno 
all'interno della sala del Telecomandato. La Normativa lo prevederebbe, ma nei progetti 
consegnati non sono presenti gli scarichi. 

e) - Partecipando a più lotti, va bene compilare ed inviare un solo DGUE 
 
f) - In riferimento al lotto 7, si legge nel capitolato (pag.29) a riguardo del GENERATORE: 

la "Cadenza delle immagini la più elevata possibile". Mi chiedo se, essendo una sala 
radiografica, abbia senso parlare di Cadenza delle immagini per un generatore a 1 via 
RAD, oppure se tale valore è da intendersi riferito alle caratteristiche proprie del 
detettore (in termini quindi di tempi di readout e cycletime)? 

Risposta: 
a) - Deve essere presentato un plico per ogni lotto di partecipazione; 
b) - Deve essere presentato un plico per ogni lotto di partecipazione contenente la 

busta Documenti, la busta Offerta Tecnica e la busta Offerta Economica del lotto 
interessato;     

c) - Sono sufficienti quelle della dichiarazione cumulativa; 
d) - Le ditte possono proporre la formazione di un bagno di servizio all’interno della 

diagnostica assumendosi i costi di realizzazione strutturale ed impiantistica, 
ricompresi nei punteggi qualitativi di cui ai punti 7 “Progetto” e 8 “Ulteriori 
Elementi migliorativi dell’offerta”.  

e) - Il DGUE deve essere prestato per ogni lotto di partecipazione; 
f) - Indicare la cadenza delle immagini se conosciuta. 

 
Domanda:  
Relativamente al Lotto n. 7 e al Lotto n. 8, richiediamo i seguenti chiarimenti: 
QUESITO 1: 
Per la realizzazione del progetto di installazione si necessita delle seguenti informazioni 
tecniche: 
-  elaborato grafico con una sezione di progetto delle sale 
- le indicazioni dei materiali e tipologia finiture previste per pareti, pavimento e 

sottofondo, controsoffitto. 
-  indicazione della tipologia costruttiva solette e portata carico mq. pavimento e soffitto. 
-  relazioni impiantistiche generali degli impianti 
-  tipologia protezioni per pareti dalle radiazioni ionizzanti. 
QUESITO 2: 
Si chiede se è possibile modificare i vani porte esistenti lungo il perimetro dell’area di 
intervento o realizzare nuove aperture per creare locali accessori come spogliatoi oppure 
se la progettazione deve rispettare la definizione degli spazi indicata negli allegati di gara. 
Risposta: 
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1. - Ad integrazione della documentazione, già fornita su supporto informatico, si 
rendono disponibili, presso gli uffici della U.O.S.D. - NOC e Ingegneria Clinica indicati 
sul bando di gara, gli elaborati relativi ai piani -1 e 2°- (CD.2); 

 
2. - Le ditte possono proporre la formazione di locali accessori all’interno delle 

diagnostiche assumendosi i costi di realizzazione strutturale ed impiantistica, 
ricompresi nei punteggi qualitativi di cui ai punti “Progetto” e  “Ulteriori Elementi 
migliorativi dell’offerta”. 

 
Domanda:   
a) -  Nella documentazione amministrativa è richiesta la cauzione provvisoria ma non è 

indicata la possibilità di riduzione del 50% per i possessori di certificazione di qualità 
ISO secondo quanto indicato nell’articolo 93, comma 7, del D.LGS. 50/2016. Si chiede 
di chiarire se è possibile usufruire di tale riduzione o meno.  

b) Nei criteri di aggiudicazione dei lotti 8-9-10 è richiesta una presentazione su slide 
dell’apparecchiatura e la dimostrazione clinica in loco. Per quanto riguarda la 
presentazione su slide si chiede di chiarire se è da intendersi contestuale alla 
dimostrazione clinica in loco e quindi valutata soltanto in fase di prova pratica o se è 
da inserire nella documentazione tecnica di gara. 

c) Nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, relativamente al lotto 8, è richiesto 
in sala esami un doppio monitor LCD medicale per visualizzazione immagini con 
diagonale non inferiore a 19 pollici, 1kx1k su carrello. Visto che è richiesta 
l’esecuzione di esami angiografici è possibile proporre una soluzione sempre su 
carrello ma con singolo monitor? 

Risposta: 
a) - La gara è regolamentata in tutto dal D.Lgs.50/2016, quindi è possibile prestare 

la garanzia nei modi di cui al richiamato Art.93, comma 7;      
b) - Le slide per la dimostrazione clinica devo essere allegate alla documentazione 

tecnica di gara, successivamente utilizzate per la dimostrazione in loco;  
c) - Si conferma la dotazione di doppio LCD sala esami; 

 
Domanda:   
In riferimento al DISCIPLINARE nella tabella di attribuzione punteggi relativa ai LOTTI 9 
e 10, alla voce 10.1 viene specificato nella sezione TOMOSINTESI E APPLICATIVI 
SOFTWARE il seguente parametro tecnico di tomosintesi : 10.1 Ricostruzione stratificata 
per acquisizione di immagini 3D, con  movimentazione continua del tubo in acquisizione 
mentre nel disciplinare di gara nella medesima sezione intitolata TOMOSINTESI E 
APPLICATIVI SOFTWARE non viene fatta menzione alla “movimentazione continua del 
tubo in acquisizione. 
Si chiede quindi chiarimento sulle motivazioni tecniche che hanno orientato la 
commissione a attribuire in modo esclusivo e non come elemento migliorativo, maggiore 
importanza alla movimentazione continua del tubo in acquisizione rispetto alla 
movimentazione di tipo Step&Shoot. Per questo motivo si richiede il peso in termini di 
punteggio attribuito alla citata singola caratteristica della tomosintesi (tipo di 
movimentazione del tubo radiogeno in acquisizione) come richiesto da capitolato tecnico. 
Risposta: 
Il punteggio di cui alla voce 10.1 sarà attribuito in relazione alla caratteristica 
dell’acquisizione.   
 
Domanda:   
LOTTO 1 
1) A pag. 15 del Capitolato Speciale alla voce Gradienti, si chiede di confermare 

univocamente il requisito minimo richiesto di 40 mT per l'intensità e di 200 
mT/m/ms per lo slew rate. 
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LOTTO 6 
2)  A pag. 28 del Capitolato Speciale alla voce INSTALLAZIONE GRUPPO Dl CONTINUITA’ 

è scritto: Installazione del gruppo di continuità deII’angiografo per il mantenimento dei 
dati e della funzione di scopia indicativamente per almeno 15 minuti per consentire la 
messa in sicurezza del paziente. 
La massima salvaguardia del paziente, il funzionamento corretto dell'intero impianto 
(Angiografo + UPS), nonché le relative certificazioni, sono ottenibili soltanto facendo 
in modo che la potenza dell’UPS sia sufficiente ad alimentare completamente 
l'angiografo, anche in caso di grafia. Per questi motivi si chiede di confermare che 
l'UPS debba sostenere il massimo carico, e quindi anche la grafia (non soltanto 
scopia), indicativamente per almeno 15 m in. 

3) 
a) Si chiede di mettere a disposizione i progetti strutturali (piante, sezioni, carpenteria, 

ecc.) dell'edificio, in particolare per i solai di calpestio e soffitto del piano terra e del 
piano primo. 

b) Si chiede di mettere a disposizione il PSC di cantiere. 
c) Si chiede di confermare che la progettazione di gara ed esecutiva è strettamente 

legata alle attività propedeutiche di installazione dell’apparecchiatura (a titolo dì 
esempio: Quadro elettrico, canaline, strutture di ancoraggio a pavimento/soffitto, 
segnalatori dì sicurezza in sala e tubo del quench); si chiede inoltre di specificare se 
tali attività verranno realizzate dall’azienda ospedaliera sulla base di tali indicazioni. 

d) In merito al lotto 1 - sito RM — si chiede di confermare che eventuali modifiche alla 
distribuzione architettonica dei locali (nei limiti concessi dal capitolato), verranno 
eseguite a cura dell’Azienda Ospedaliera nell'ambito dell’appalto di realizzazione 
dell'edificio. 

e) Si chiede di confermare che la protezionistica anti-x relativa alle sale esami sarà 
realizzata a cura dell'Azienda Ospedaliera sulla base delle specifiche di macchina 
fornite dalla fabbrica (mappa isodose). 

f) Qualora la progettazione esecutiva venisse redatta dal medesimo soggetto che ha 
redatto il progetto di gara, si chiede di confermare che in conformità al principio 
obiettivato dall'art. 23, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 "onde garantire omogeneità e 
coerenza al procedimenti‘, non è necessario indicare la terna dei subappaltatori ai 
sensi dell'art. 105 comma 6 del medesimo D. Lgs. 50/2016. 

 
4) Si chiede di quantificare le spese di pubblicazione citate a pag. 50 del Disciplinare di 

Gara; 
5) Si chiede di confermare che i termini di pagamento citati all’art. 1.10 del Capitolato 

Speciale descrittivo e prestazionale siano un refuso. Infatti nel citato articolo vengono 
citati pagamenti entro 90 gg. dall’emissione del certificato di collaudo, mentre 
attualmente i pagamenti sono a 60 gg. ai sensi del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.; 

6) Si chiede di confermare che documenti tecnici quali a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo : CE, ISO, DICOM, eventuali pubblicazioni scientifiche, depliant, possano 
essere prodotti in lingua inglese; 

 Si chiede di chiarire se per le varie sedute di gara necessita la Procura, come descritto   
al punto IV.3.8) del Bando di gara, oppure delega come descritto a pag. 49 del 
Disciplinare di Gara punto 4. Lett. c) Verbale di gara. 

Risposta: 
LOTTO 1 

1) - Si conferma 40mT/m e 200 mT/m/ms per lo slew rate;  

LOTTO 6 

2) - E’ richiesto un UPS in grado di assicurare per almeno 15 minuti a massimo 
carico in grafia e scopia;  

3)  

- a) - I dati sono riportati nel CD.2; 
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- b) - I dati sono riportati nel CD.2; 

- c) - Si conferma che la progettazione si riferisce unicamente alle attività 
strettamente legate alla tecnologia offerta - Tutte le attività connesse con la fornitura 
e istallazione dell’apparecchiatura compreso quadro elettrico macchina e opere e 
impianti  a valle sono da riferirsi a carico della ditta concorrente;    

- d) – Si conferma; 

- e) – Si conferma; 

- f). – Si conferma quanto disposto all’art. 23 comma 12 del D.Lgs.50/2016, non è 
necessario indicare la terna dei subappaltatori;    

 

4) - Il totale delle spese di pubblicazioni da rimborsare ammontano a €. 12.807,52 e 
verranno suddivisi in funzione dell’importo a base di gara riferito ai singoli lotti. 

 

Lotto Importo  Percentuale 
Ripartizione Spese 

Pubblicazioni 

1 1.000.000,00 16,10% 2.062,40 

2 450.000,00 7,25% 928,08 

3 400.000,00 6,44% 824,96 

4 1.000.000,00 16,10% 2.062,40 

5 450.000,00 7,25% 928,08 

6 750.000,00 12,08% 1.546,80 

7 500.000,00 8,05% 1.031,20 

8 250.000,00 4,03% 515,60 

9 250.000,00 4,03% 515,60 

10 360.000,00 5,80% 742,46 

11 800.000,00 12,88% 1.649,92 

  6.210.000,00 100,00% 12.807,52 

 

5) - Ai sensi dell’art. 102 comma 4 del D.Lgs.50/2016 all’esito positivo del collaudo il 
RUP ha 90 giorni di tempo per l’emissione del Certificato di pagamento che autorizza 
l’emissione della fattura i cui tempi di pagamento sono quelli previste dal 
D.Lgs.231/2002 e s.m.i; 

6) - Si conferma quanto riportato nel capitolo 3.1 del C.S.A. “La documentazione tecnica 
dovrà essere presentata in lingua italiana ovvero, in mancanza, in lingua inglese”.  

7) – Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara  punto 4 Lett. c) “purché muniti 
di delega o procura”; 

 
Precisazioni 

 
 LOTTO 8 - FORNITURA/INSTALLAZIONE SISTEMA RADIOLOGICO 

TELECOMANDATO POLIVALENTE; 
 
Si riportano le caratteristiche minime richieste per le varie componenti:  
 
Nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per un mero errore di traslitterazione, 
nel capitolo “Unità elaborazione digitale delle immagini” è stato erroneamente riportato:    

- Modalità di acquisizione in  Fluoroscopia Continua: matrice non inferiore a 
1024x1024x16 bit e cadenza di 30 imm,/sec. 

 
Che deve intendersi: 
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 – Modalità di acquisizione in Floroscopia Continua: matrice non inferiore a 
1024x1024x16 bit e cadenza di 15 imm/sec.  

 
 

IL RUP  
Ing. Aldo Cella  


