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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 
26/04/2017 
 
Domanda: 
CAPITOLATO – ALLEGATO 1 

1. LOTTO 7 - Tavolo - Movimento longitudinale motorizzato (pag. 28): chiediamo 
chiarimenti in merito a quale componente del tavolo sia riferito il movimento 
longitudinale motorizzato. 

2. LOTTO 7 - Tavolo – Rotazione tubo motorizzata (pag. 28): chiediamo chiarimenti in 
merito a tale specifica o se trattasi di refuso. 

3. LOTTO 7 - Tavolo – Collimatore automatico (pag. 28): chiediamo chiarimenti in 
merito a tale specifica o se trattasi di refuso. 

4. LOTTO 8 – Tavolo Telecomandato - Costruito in fibra di carbonio con filtrazione 
raggi ≤0.6 mm Al @ 100 kVp (pag. 30): richiediamo se sono accettati altri materiali 
costruttivi aventi le medesime caratteristiche di filtraggio richieste. 

Risposta: 
1. Lotto 7 – Per una errata trasposizione è stato indicato erroneamente il movimento 

longitudinale motorizzato anziché Movimento verticale. 
Pertanto i movimenti del Tavolo sono come di seguito puntualizzati: 
- Movimentazione verticale motorizzata (che permette di posizionare rapidamente 

il tavolo all’altezza da terra più utile) 
- Movimento longitudinale del piano porta-paziente flottante in quattro direzioni 

(che effettua scorrimenti nei due piani ortogonali (longitudinale e trasverso) 
2. Lotto 7 – Anticipa la voce dello “Stativo - Rotazione motorizzata del tubo attorno 

all’asse orizzontale”; 
3. E’ richiesto che il sistema sia dotato di “Collimatore automatico”     
4. Lotto 8 – E’ possibile proporre altri materiali costruttivi allegando Dichiarazione di 

Conformità e test di filtrazione equivalente in mm di Al; 
 
Domanda:  
La gara è per RM con intensità di campo magnetico 0.25T. Tale intensità è l’unica 
possibile o possono essere accettate offerte per macchine con intensità di campo 
superiore?  
Risposta: 
L’Apparecchiatura a Risonanza Magnetica articolare “settoriale” - dedicata cioè agli arti - 
è richiesta con Intensità di almeno 0.25 Tesla. Possono essere offerte apparecchiature 
con intensità di campo maggiore e comunque non superiori a 0,5 Tesla.    
 
Domanda:  
E’ possibile avere il Vs. DGUE in formato editabile. 
 Risposta: 
Il DGUE compilabile “on-line” all’indirizzo internet https://ec.europa.eu/tools/espd vedi 
Disciplinare “PARTE SECONDA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - 2. Contenuto della 
busta A - “Documenti” - documentazione richiesta”.  
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Domanda:  
Vorrei sapere se per i subappaltatori bisogna indicare obbligatoriamente la terna e quali 
campi devono compilare sul DGUE e se devono fare anche loro la dichiarazione art. 80.  
 
Risposta: 
Sussiste per i concorrenti l’obbligo di indicare in sede di offerta una “terna di 
subappaltatori” ai sensi dell’art. 105 c.6 del D.Lgs. 50/2016, poiché l’importo dell’appalto 
è superiore alle soglie di cui all’art.35 e per le quali non sia necessaria una particolare 
specializzazione.  
Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni incomplete e cioè prive dell’indicazione della 
volontà di subappaltare il subappalto non sarà autorizzato.   
Nella sezione D della Parte II, il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare 
o meno parte del contratto a terzi, nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016, nonché 
i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo.  
La previa indicazione, in sede di offerta, delle previsioni/lavorazioni che si intendono 
subappaltare (art. 105, comma 4, lett. b ); l’indicazione, anch’essa da effettuarsi in sede 
di offerta, di una terna di possibili subappaltatori (art. 105, comma 6); la dimostrazione 
della sussistenza, in capo al subappaltatore, dei requisiti generali di cui all’art. 80 
(art. 105, comma 4, lett. c). 
Più nello specifico, secondo l’art. 105, comma 4 “I soggetti affidatari dei contratti di cui al 
codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: (…) 
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 
forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;  
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80”. 
Domanda:  
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Punto 9.1 
b) per forniture analoghe nel settore si intende solo forniture relative alla gara oppure 
forniture relative al settore oggetto di gara cioè apparecchiature rx in genere?? 
c) per elenco principali forniture si intende l’elenco di solo alcune forniture più 
importanti effettuate? 
DGUE  
PARTE IV – SEZIONE B CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 
Punto 2a fatturato annuo specifico nel settore di attività oggetto della gara si intende 
fatturato per vendite apparecchi relativi alla gara o vendita apparecchi rx in genere? 
SEZIONE C CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE 
Punto 1b per elenco principali forniture si intende l’elenco di solo alcune forniture più 
importanti effettuate? 
 
d) Inoltre vorrei sapere quando pubblicherete le risposte ai chiarimenti richiesti. 
 
Risposta: 
b) - Il possesso di un fatturato specifico relativo a forniture/servizi “analoghi” rispetto a 
quelli oggetto della procedura selettiva, va inteso in termini di similitudine tra le 
prestazioni, quindi forniture/servizi Rx in genere. 
c) - Si conferma elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della gara 
negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando. 
d) - Nei termini stabiliti dal D.Lgs.n.50/2016. 
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Domanda:  
Con riferimento alla procedura pubblica in oggetto e precisamente al punto 2.2.1 di pag. 
14 del Disciplinare (“Requisiti speciali relativi ai servizi di progettazione”), formuliamo la 
seguente richiesta di chiarimento.  
La previsione, fra le varie alternative, prevede che il concorrente possa avvalersi, ai fini 
della progettazione, di un proprio “staff tecnico” (cfr. lett. a).  
Ebbene, si chiede conferma che codesta Amministrazione, per “staff tecnico”, abbia 
inteso riferirsi genericamente all’organico interno di una ditta, indipendentemente che lo 
stesso sia composto da uno o da più soggetti specificamente qualificati per la presente 
gara. 
Più in particolare, al pari di quanto stabilito per le ipotesi sub lett. b) e c), ovvero per il 
progettista in ATI o incaricato esterno, si chiede conferma che anche in caso di staff 
tecnico sia legittimo partecipare devolvendo la progettazione tanto a una pluralità di 
soggetti interni (laddove presenti), quanto all’eventuale unico soggetto interno presente in 
organico, quando lo stesso sia da solo in grado di svolgere le attività di progettazione e, 
ovviamente, sia previamente iscritto al competente albo professionale (come richiesto 
all’ultimo cpv. della disposizione in parola).  
Risposta: 
Così come indicato nel punto 1.6.1 del Capitolato “La progettazione dovrà essere svolta 
da professionisti (intesi quali soggetti indicati all’art. 24, del D.lgs. 50/2016) regolarmente 
iscritti agli Albi professionali secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e 
nei limiti previsti dagli Ordini professionali ” inteso anche quale unico soggetto in grado di 
svolgere le attività di progettazione.   
 

 
Si precisa che: 

 
Nella documentazione di cui all’Allegato 1 “Dichiarazione cumulativa” Pagina 4 
Punto 2 lettera d) e nel Capitolato Speciale Pagina 2 Capo I Punto 1.1 Oggetto 
dell’Appalto, viene riportato di accettare oltre le prescrizioni contenuto nel Capitolato 
Speciale, nel bando e disciplinare di gara, “nello schema di contratto”. 
 
Tenuto conto che trattasi di refuso, le ditte partecipanti dovranno depennare tale dicitura 
(nello schema di contratto)  
       
  

IL RUP 
                                    Ing. Aldo Cella  
 
 


