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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 
10/05/2017 
 
Domanda: 
Chiarimenti generali per TUTTI I LOTTI 
 

1) In merito ai lavori edili ed impiantistici il capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
riporta le seguenti indicazioni 
• al Capo Il “SPECIFICHE TECNICHE DELL’APPALTO", paragrafo 2 "PRESCRIZIONI 

TECNICHE RELATIVE AI LAVORI” 

2.1 OPERE EDILI 

- SARANNO ESEGUITE DALL’ IMPRESA A T I CCC SAC NELL'AMBITO DELL’APPALTO IN 
CORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI, 

2.2   OPERE IMPIANTISTICHE 

- SARANNO ESEGUITE DALL' IMPRESA A T I CCC SAC NELL'AMBITO DELL’APPALTO IN 
CORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL “NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI”, 

• al successivo paragrafo 3 4 “ESECUZIONE DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI 
COMPLEMENTARI” è specificato che 

( ) Tutte le spese di imballaggio, trasporto - compreso l'utilizzo di eventuali macchine di 

sollevamento e le eventuali opere provvisionali sono a carico dell’aggiudicatario 

( ) Le forniture devono intendersi installate in opera ed, ove occorra, rese fisse con i sistemi 
più idonei per consentire insieme la stabilità e la possibilità di successivi eventuali 
spostamenti 

L’aggiudicatario è tenuto a propria cura e spese all’adempimento delle 
seguenti prestazioni 

( ) - eventuali opere edili, impiantistiche, di sicurezza e quant’altro occorrente per la 
corretta installazione del bene nonché per il suo sicuro utilizzo; 

 
tutto ciò premesso, si richiedono le seguenti precisazioni 
 

1.1 si chiede di confermare che le opere murarie, di condizionamento, elettriche (compreso 
il collegamento degli UPS), proteximetriche che si renderanno necessarie per 
l’installazione delle apparecchiature saranno tutte realizzate su Vostro incarico dall’ATl 
indicata nel suddetto paragrafo 2; 

 
1.2 si chiede di specificare le opere edili, impiantistiche e di sicurezza occorrenti per la 

corretta installazione del bene e per il suo sicuro utilizzo che dovranno essere realizzate 
a cura e spese dell’aggiudicatario nonché di precisare quanto segue: 

- se, ferme restando le indicazioni delle offerenti fornite in fase di offerta, il Quadro Elettrico 
a servizio delle apparecchiature di nuova fornitura sarà fornito e installato daIl’ATl indicata 
nel suddetto paragrafo 2; 

- se il calcolo delle opere proteximetriche sarà effettuato a cura della Fisica Sanitaria della 
Vostra Azienda o se deve essere prodotto dalle ditte offerenti in fase di offerta; 

- se le modifiche necessarie per trasportare le apparecchiature all'interno dei locali, saranno 
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realizzate dall’ATI indicata nel suddetto paragrafo 2; 

2) Si chiede di confermare che i manuali dell’operatore, il manuale di service e schemi 
tecnici ed elettrici siano da consegnare dalla ditta aggiudicataria 

3) Per quanto riguarda la produzione della documentazione tecnica ed economica si chiede 
di chiarire se la busta B “offerta tecnica” e la busta C "Offerta economica" debba essere 
unica per tutti i lotti di partecipazione o se, all’interno delle stesse, debbano essere 
prodotte tante buste quanti i lotti di partecipazione 

 

LOTTO  5 - FORNITURA / INSTALLAZIONE Dl UN ANGIOGRAFO EMODINAMICA 
ELETTROFISIOLOGIA. 

 Considerato quanto riportato nella sezione” VISUALIZZAZIONE” Monitor LCD in sala 
comandi per immagini live e riferimento, oltre monitor dati pazienti; si richiede il 
seguente chiarimento, modificare la dicitura del capitolato come segue “ Monitor  LCD  
in  sala  comandi  per  immagini  live  e riferimento,  oltre  monitor  dati  pazienti  ove  
quest’ultimo  non sia  integrato  nei  precedenti” 

 Considerato quanto riportato nella sezione “COMPLESSO TUBO GENERATORE" 3. 
Controllo di griglia per l'ottimizzazione della scopia pulsata come segue “si richiede 
la possibilità di offrire un sistema con un controllo similare a quello in griglia per 
scopia pulsata" 

 Considerato quanto riportato nella sezione " Workstation e sistema di elaborazione dati", 
primo capoverso. Il sistema dovrà essere inoltre completo di unità autonoma di 
registrazione delle riprese cardiologiche su CD-ROM o DVD, secondo gli standard 
DICOM per la cardiologia, e di stazione di lavoro indipendente per la visualizzazione ed 
elaborazione delle immagini, o stazione unica di registrazione e 
visualizzazione/elaborazione"  

 
 Considerato che  

L’ angiografo che verrà offerto possiede l'esclusiva funzionalità “Parallel Patient 
Processing”, la quale permette di lavorare autonomamente sia in sala esame che in sala 
controllo, senza interferire l’una con l’altra. 

La workstation della sala controllo è equipaggiata con un'unità autonoma di 
registrazione e archiviazione dei dati angiografici e delle riprese cardiologiche su CD-
ROM o DVD, secondo gli standard DICOM per la cardiologia, comprendente la 
funzionalità di masterizzazione di un software per la visualizzazione delle immagini 

La workstation della sala controllo permette la visualizzazione e la post elaborazione 
dedicati all’attività interventistica. 

Si richiede di confermare che, alla luce di quanto sopra, non sussiste la necessità di 
quotare un’ulteriore stazione di lavoro indipendente per la visualizzazione ed 
elaborazione delle immagini. 

LOTTO 6 - FORNITURA/INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO MONOPLANARE PER 
DIAGNOSTICA E PROCEDURE OPERATORIE ENDOVASCOLARI. 

 Considerato quanto riportato nella sezione "ARCO A "C", punto 1 "Arco a soffitto o 
pavimento con possibilità di parcheggio lontano dal tavolo operatorio in caso di chirurgia 
Sarà premiato particolarmente l'elevato grado di libertà di posizionamento e 
movimentazione dell'arco fuori campo. 

Si richiede se è necessario offrire un tavolo angiografico da sala operatoria certificato 
ipx4 o un vero e proprio tavolo da sala operatoria con top chirurgici intercambiabili, in 
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quanto non deducibile dalle caratteristiche richieste nella sezione: "TAVOLO 
PORTAPAZIENTE".  

 Considerato quanto riportato nella sezione "SISTEMA DI 
RILEVAZIONENISUALIZZAZIONE, punto 3: "Ulteriori display LCD da almeno 19" 
installati su altri pensili su cui ripetere i segnali video a scelta degli utilizzatori, in grado di 
garantire la visibilità delle immagini a tutti gli operatori di sala"  

Si richiede di indicare il numero di monitor LCD sui quali ripetere i segnali video, il 
numero di pensili ad essi associati, il numero e tipo dei segnali da visualizzare e infine 
la marca e modello della matrice video per la distribuzione dei segnali.  

 Considerato quanto riportato nella sezione COMPLESSO RADIOGENO GENERATORE - 
TAVOLO DI COMANDO - TUBO RX; si richiede il chiarimento sul punto 5. Controllo di 
griglia per scopia pulsata come segue "si richiede la possibilità di offrire un sistema 
con un controllo similare a quello in griglia per scopia pulsata" 

 Considerato quanto riportato nella sezione "SCIALITICA", Scialitica pensile a led 
principale 150 000 lux e satellite 100 00 lux con telecamera incorporata". Si richede la 
conferma che la seconda lampada scialitica con telecamera incorporata debba 
essere 100.000 Lux e non 100.00. 

 Considerato quanto riportato nella sezione N. 1 INIETTORE DI MEZZO DI 
CONTRASTO PER ANGIOGRAFIA: si richiede il chiarimento sul volume massimo delle 
siringhe indicato come 250m1 come segue "sul mercato sono disponibili iniettori che 
assolvono agli usi clinici previsti con con siringhe da 150 ml di volume massimo, pertanto 
si richiede di confermare le specifiche" 

 Risposta: 
Tutti i Lotti: 
1.1 - Si conferma che le opere murarie, di condizionamento, elettriche  proteximetriche 

saranno a carico ASL/ATI   CCC SAC, con esclusione del collegamento degli 
UPS/Apparecchiatura.  

1.2 - 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; 

2) - Si conferma; 
3) -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;     
Lotto 5:  

 Rimane importante avere la visibilità di entrambe le immagini e dati paziente;   
 Si chiede di inserire una relazione tecnica esplicativa, l’equivalenza verrà che 

giudicata insindacabilmente dalla Commissione giudicatrice;  
 E’ necessario offrire una work station aggiuntiva indipendente.  

Lotto 6: 
 Si chiede di offrire un tavolo angiografico certificato per sala operatoria; 
 Si vogliono ripetere i segnali Live e di Riferimento a favore degli operatori opposti 

all’operatore principale; 
 Si chiede di inserire una relazione tecnica esplicativa, l’equivalenza verrà giudicata 

insindacabilmente dalla Commissione giudicatrice;  
 Trattasi di mero errore di battitura, confermiamo 100.000 lux; 
 Confermiamo le specifiche del volume massimo a 150 ml. 
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Domanda: 
Chiarimenti generali per TUTTI I LOTTI  

In riferimento all'Art. 3.1. NORMATIVE E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE del Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale 

1. l' indicazione della norma " IEC 61010-1 "Safety requirements for electrical equipment 
for measurement, control and laboratory use. General requirement" e corrispondenti 
CENELEC", si chiede di confermare che sia da ritenersi un refuso in quanto riferita ad 
attrezzature da laboratorio; 

2. per la norma "CEE 89/336 "Compatibilità elettromagnetica" si rileva che le disposizioni 
della normativa in tema di compatibilità elettromagnetica dei prodotti non si applicano 
ai dispositivi medici disciplinati dal D.Lgs. 46/97 di recepimento della Direttiva 93/42, 
emendato dal D.L. 37/2010 di recepimento della Direttiva 2007/47, alla quale le 
apparecchiature offerte sono soggette e conformi e recano l'apposita marcatura CE. 

LOTTO 4 Fornitura/installazione di n. 1 TAC SPECTRAL 128 Strati con Work Station di Post 
Processing - CIG. 6972682735; 

Alla pagina 23 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in riferimento alla qualità 
dell'immagine e dose al paziente, viene richiesto di "allegare documentazione tecnica e 
scientifica (pubblicazioni, abstract, ecc) comprovante un consistente abbattimento della dose". 

Si richiede la possibilità di allegare tale documentazione in lingua originale inglese. 

In merito alla fornitura e installazione apparecchiature radiologiche per la diagnostica per 
immagini del "Nuovo Ospedale dei Castelli", (Lotto 4 - Fornitura/Installazione di N.1 TAC 
Spectral 128 Strati con Workstation di PostProcessing) prendiamo atto che, nonostante la nostra 
Azienda abbia un portfolio prodotti con diversi sistemi (a singola o doppia sorgente) che 
permettono di effettuare acquisizioni Spectral Imaging/Dual Energy, le caratteristiche di 
minima del Capitolato Tecnico ci costringono a partecipare con un sistema a doppia sorgente. 
Prendiamo inoltre atto che nella griglia punti (punto 4 Acquisizione Spectral, sezione 4.1 e 4.2) 
vengono attribuiti 16 punti complessivi alle seguenti due caratteristiche: 

4.1. Acquisizione a più livelli di energia su di un FOV più ampio possibile e non inferiore a 25 cm 
Tecnologia di acquisizione: descrivere 

4.2 . Risoluzione temporale, non oltre 75 msec: indicare il tempo intercorrente tra l'acquisizione 
di uno strato a bassa energia e l'acquisizione dello stesso strato (la stessa porzione anatomica 
con la stessa incidenza angolare) ad alta energia. 

L'attribuzione di punteggi a queste due caratteristiche, così come da Voi strutturata, penalizza 
fortemente l'unico tipo di sistema che le caratteristiche di minima ci costringono ad offrire, senza 
avere un significato clinico rilevante. L'acquisizione Dual Source effettuata tramite due sorgenti 
radiogene, tecnologia di cui solo Siemens è dotata, è ad ora il riferimento per quanto riguarda la 
maggior parte delle pubblicazioni scientifiche presenti in questo ambito di ricerca per gli 
innumerevoli vantaggi che questa tecnologia consente di ottenere in ambito clinico e per le 
numerose installazioni presenti in Italia e nel Mondo. 

Sulla base di quanto sopra scritto, ci troviamo impossibilitati a partecipare a meno che, non 
vengano modificati i _ criteri di valutazione e le caratteristiche di minima per garantire al Vostro 
Spettabile Ente la più ampia possibilità di valutazione delle offerte proposte. 
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Risposta: 
Tutti i Lotti 

1) – Si rimanda alle norme generali CEI 62-5 Norme generali apparecchi 
elettromedicali.   

2) – Per quanto in argomento si rinvia alla direttiva 2007/47/CE recepita dal D.Lgs. 
25/01/2010 che ha emendato il D.Lgs.46/1997;  

Lotto 4 - Si confermano le caratteristiche di minima descritte nel Capitolato Tecnico ed i 
criteri di valutazione espressi nel Disciplinare. Si ricorda che è sempre possibile 
ottemperare in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche, ai sensi 
dell’Art. 68 commi 7 e 8 del D.Lgs.50/2016 (Codice degli Appalti).  
 
Domanda:   
confermare che nella parte IV del DGUE debba esser dichiarato solamente quanto segue 

“La ditta soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti indicati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati ” 
Risposta: 
Si conferma. 
 
Domanda:   

In riferimento all’oggetto di valutazione del lotto 7, p.to 7 “Presentazione su slide e 
dimostrazione clinica in loco tramite immagini cliniche" si chiede di confermare che sarà 
prevista una dimostrazione in loco, post presentazione offerte di gara, mediante 
presentazione con slide e supporto cd di immagini cliniche (DICOM) completa di casistica 
clinica  (toraco-scheletrica - differenti distretti anatomici); 

Risposta: 
Le slide per la dimostrazione clinica devo essere allegate alla documentazione tecnica di 
gara, successivamente utilizzate per la dimostrazione in loco;  
 
Domanda:   
1) Alla luce della risposta al chiarimento già pubblicato si chiede se può essere dimostrata, 
da parte della società subappaltatrice, la sussistenza del requisito generale di cui all’art. 80 
mediante la predisposizione di relativa autodichiarazione. 
 
2) Si chiede se nel caso di subappalto di attività specialistica sia necessario comunque 
indicare la società individuata come subappaltatrice e se anche per la stessa è necessaria la 
dimostrazione della sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo 80. 
 
3) Si chiede di confermare che nel caso in cui la manutenzione richiedesse una particolare 
specializzazione e fosse conseguentemente eseguibile e debitamente autorizzata una unica società 
all'interno della città di Roma, si profili un’attività specialistica per cui non è necessario indicare una 
terna di subappaltatori. 
 
4) si chiede conferma che il possesso del requisito di cui al punto 2.2.1 deve intendersi soddisfatto 
se la società partecipante subappalti l'attività di progettazione dell'installazione ad un incaricato elencato 
all’articolo 24 d. lgs. 50/2016. Si chiede inoltre se tale attività debba essere configurata come attività in 
cui è necessario presentare la terna di subappaltatori o deve intendersi attività specialistica. 
 
5) si chiede conferma che in base a quanto previsto dall'articolo 47 comma 1del Dpr 
445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, la dichiarazione di 
inesistenza delle cause di esclusione di cui all'artico 80 D. Lgs. 50/2016 possa essere 
rilasciata dal legale rappresentante / procuratore firmatario di gara per se stesso ed anche 
per  tutti i soggetti richiamati al comma 3 ed ,. 
 
6) con riferimento alla richiesta di una presentazione su slide dell’apparecchiatura proposta 
e della relativa dimostrazione  clinica in loco tramite immagini cliniche, prevista per i lotti 7 e 
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8, "si chiede di specificare se le slide siano da presentarsi a seguito di Vostra ulteriore richiesta. 
Ovvero qualora sia necessario inserirle già in fase di presentazione della documentazione di 
gara, si prega di dettagliare la modalità di invio ed il relativo formato grafico. 

 
7) si chiede conferma che in caso di partecipazione alla procedura di gara per diversi lotti sia 
necessario presentare una sola busta contenente la documentazione amministrativa e tante 
buste di offerta tecnica e di offerta economica quante siano i lotti a cui la società partecipa. 
 
8) si chiede conferma che In caso di partecipazione alla procedura di gara per diversi lotti 
sia possibile presentare una unica fideiussione di importo pari alla somma dovuta per la 
partecipazione di ogni singolo 
 
9) Si richiede si specificare se il quadro macchina deve essere parte della fornitura o se anche 
per questo sia sufficiente la sola progettazione. 
 
10) Si richiede di specificare se la stesura ”dei cavi di alimentazione del generatore a partire dal 
quadro elettrico e dei cavi di connessione di luci fuori porta e micro sia da considerarsi inclusa nella 
fornitura o compresa nelle lavorazioni previste a carico della Azienda appaltante. 
Risposta: 

1) - Si; 
2) - Per quanto attiene alle attività specialistiche non è necessario indicare il soggetto 

subappaltatore, fermo restando l’indicazione delle attività che si vogliono 
subappaltare; 

3) - Vedi risposta 2); 
4) - L’affidamento dell’incarico di progettazione non si configura come attività di 

subappalto; 
5) – L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’Art.80/Dlgs.50/2016 di tutti i 

soggetti aventi l’obbligo posso essere dichiarate esclusivamente dal Legale 
Rappresentante; 

6) - Le slide per la dimostrazione clinica devo essere allegate alla documentazione 
tecnica di gara, successivamente utilizzate per la dimostrazione in loco - Formato 
DICOM;  

7) - 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;     

8) – Essendo Lotti separati ed indipendenti le fidejussioni debbo essere riferite a 
ciascun Lotto; 

9) – Il quadro macchina e opere e impianti a valle sono da riferirsi a carico della ditta 
concorrente;    

10) 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;    

 
Domanda:   
LOTTO N. 7: 
Per poter procedere ad un 'idonea progettazione sarebbe utile avere le seguenti 
informazioni per ogni singola sala: 
1) Destinazione d'uso dei locali adiacenti alla sala radiologica 
2) Destinazione d'uso dei locali sottostanti la sala radiologica 
3) Destinazione d'uso dei locali sovrastanti la sala radiologica 
4) Carichi di lavoro 
5) Schermature già presenti 
6) Schermature presenti nelle porte e visive 
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Risposta: 
1) - 2) - 3) - Nelle Planimetrie fornite su supporto informatico CD messo a disposizione 

sono riportate le destinazione d’uso dei locali adiacenti la sala radiologica, nel CD.2 
che si mette a disposizione contemporaneamente alla pubblicazione dei presenti 
chiarimenti sono riportate le planimetrie dei locali sottostanti e soprastanti le 
diagnostiche, con la relative destinazione d’uso;          

4) - I carichi di lavoro non sono attualmente disponibili, questi devono considerarsi in 
ragione della futura attivazione di un DEA di 1° Livello con 344 posti letto;   
5) - 6) - Le schermature delle pareti, porte e visive sono comprese nei lavori dell’appalto 
in corso di esecuzione.        

 
Domanda:   
Al punto 2.2.2 Requisiti speciali relativi alla fornitura per ogni lotto di partecipazione viene 
richiesto (punto b) il fatturato per forniture analoghe realizzate nel settore oggetto della 
gara negli ultimi tre esercizi. 
Dato che siamo fornitori di sottoassiemi nel settore medicale, Volevamo sapere se tali 
sottoassiemi possono essere considerate "forniture analoghe", come scritto al punto b) 
citato. 
Risposta: 
Per fatturato forniture analoghe realizzato nel settore oggetto della gara degli ultimi tre 
esercizi, si intendono forniture di sistemi completi di diagnostica radiologica funzionali e 
funzionanti con certificazione di regolare comprovata fornitura.     
 

 
Precisazioni 

 
Il termine per la presentazione delle offerte rimane stabilito 

“Ore 12:00 del 18/05/2017”. 
 
 

IL RUP  
Ing. Aldo Cella  

 


