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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 
26/05/2017 
 
Domanda: 

1) LOTTO 1 
In fase di sopralluogo è stato segnalato dai vostri funzionari tecnici che al piano 
sottostante l'area di intervento della Risonanza Magnetica e più precisamente sotto 
la zona ove verrà posizionato il magnete è presente un'area a disposizione all'Azienda 
Ospedaliera per i quali non è conosciuta, al momento, la destinazione di uso. In 
conseguenza delle future linee di campo magnetico si chiede di chiarire se tale area 
verrà interdetta a carico della Stazione Appaltante o in alternativa si dovrà confinare 
secondo i valori indicati nelle linee guida INAIL, a carico dell’aggiudicataria. 

  In riferimento ai chiarimenti pubblicati in data 09.05.2017, dove in merito ai lavori citate 
degli elaborati inseriti nel CD. 2, disponibile presso di Voi, chiediamo una congrua 
proroga onde poter valutare il contenuto dello stesso, in funzione della predisposizione 
del progetto rispondente alle Vs. richieste. 

Risposta: 
1) I dati sono riportati nel CD2  
2) Il termini di gara sono stati prorogati (Avviso pubblicato in termine di legge GUCE – 

GURI – Sito Istituzionale ASL) 
 
Domanda: 

   I requisiti di ordine generale indicati al punto 2.1 del Disciplinare di gara a partire da pag. 
11 e il modello di dichiarazione allegato, pur facendo riferimento all'art. 80 del D.lgs. 
50/2016, riportano testualmente le condizioni di esclusione di cui all‘art. 38 del D.lgs. 163/2006 
ormai integralmente abrogato. 
Posto che le previsioni dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 oggi vigenti non sono perfettamente 
coincidenti con le clausole di esclusione dell'art. 38, con la presente chiediamo che codesta 
amministrazione voglia procedere alla rettifica della normativa di gara e dell’allegata dichiarazione 
con conseguente ripubblicazione della normativa di gara nelle forme richieste dalla legge e 
proroga del termine di presentazione delle offerte. 
2) In ordine alla progettazione, la normativa di gara prevede tra l’altro che 
Ai [ini della progettazione di installazione ed delle eventuali modifiche alla progettazione esecutiva 

appaltata ed in corso di esecuzione ed assistenza alla D. L., la ditta concorrente deve rispettare uno 

delle seguenti tre condizioni: 

a) l’attestazione della disponibilità di un proprio staff  tecnico; 

ovvero 

b) dichiarazione di avvenuta associazione, in raggruppamento e in qualità di  mandante , di un soggetto tra 

quelli elencati all’articolo 24 del decreto legislativo n 50 del 20 1 6, 

ovvero 

c) dichiarazione di avvenuta individuazione, quale incaricato della progettazione, di un soggetto 

tra quelli elencati all’articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
I soggetti designati dalle ditte concorrenti, in qualità di associati o individuati, di cui ai punti b) e 

c), alla redazione della progettazione, devono possedere e dichiarare, oltre alle qualifiche 
professionali: 
1) l’assenza di cause di esclusione e i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 
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del decreto legislativo n. 50 del 2016, cosi come descritti al precedente punto 2.1; 

2) le attività professionali espletate da ogni singolo soggetto incaricato della progettazione. 
 
Voglia codesta amministrazione precisare e indicare quali documenti dovranno essere 
prodotti dal progettista individuato ai sensi dell‘art. 2.2.1 lett. b) in sede di comprova delle 
attività professionali espletate. 
 
3) Facciamo riferimento alla normativa di gara nella parte in cui prescrive che: 
 

Ai [ini della progettazione di installazione e delle eventuali modifiche alla progettazione 

esecutiva appaltata ed in corso di esecuzione ed assistenza alla D.L., la  ditta concorrente deve 

rispettare una delle seguenti tre condizioni. 

a) l’attestazione della disponibilità  di un proprio sta[[ tecnico; 

ovvero 

b) dichiarazione di avvenuta associazione, in raggruppamento e in qualità di mandante, di un 
soggetto tra quelli elencati all’articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 20 16, 

ovvero 

c) dichiarazione di avvenuta individuazione, quale incaricato della progettazione, di un 
soggetto tra quelli elencati all’articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
In proposito voglia codesta amministrazione confermare che in caso di ati con il 
progettista, è ammissibile la partecipazione di una costituenda ati verticale in cui il fornitore 
di tecnologia assumerà il ruolo di mandatario e il progettista quello di mandante con 
responsabilità limitata al proprio apporto. 
Resta inteso che il mandatario sarà responsabile in solido per tutte le prestazioni oggetto di 
affidamento. 

Risposta: 
1) - I requisiti di ordine generale indicati al punto 2.1 del Disciplinare di gara (pag. 11) 

rispecchiano le condizioni di esclusione ex art. 38 del D.lgs.163/2006, oggi art.80 del 
D.Lgs.50/2016 come di seguito riportato: 
2.1. Requisiti di ordine generale.  

  1) a) Art. 80 comma 5 lettera b) 
1) b) Art. 80 comma 2 
1) c) Art. 80 comma 1 

c.1) Art. 80 comma 3 
c.2) Art. 80 comma 3 
c.3) Art. 80 comma 3 

 1) d) Art. 80 comma 5 lettera h) 
 1) e) Art. 80 comma 5 lettera a) 
 1) f) Art. 80 comma 5 lettera c) 
 1) g) Art. 80 comma 4  
 1) h) Art. 80 comma 12 
 1) I) Art. 80 comma 4 
 1) l) Art. 80 comma 5 lettera i) 
 1) m) Art. 80 comma 5 lettera f) 
 1) m.bis) Art. 80 comma 5 lettera g) 
 1) m.ter) Art. 80 comma 5 lettera l) 
 1) m.quater) Art. 80 comma 5 lettera m)  
   
2) - Gli stesse requisiti per il concorrente applicabili al tipo di soggetto (libero 
professionista, società di ingegneria, associazioni di professionisti).  
Vedi anche precedenti risposte sull’argomento. 
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3) - E’ ammissibile ATI verticale; 
 
Domanda: 
Si chiede conferma che: 
-  La terna per il subappalto non va indicata (nel DGUE né in altri documenti) né per la 

progettazione né per la manutenzione/installazione e quindi per questi non vanno 
presentati né il DGUE né la dichiarazione art. 80 ma solo dichiarata la quota e cosa si 
intende subappaltare.  

-  Per la progettazione si deve compilare solo la dichiarazione di cui al punto 2.2.1 nonché 
il campo al punto 8 del Vs. allegato 1 

-  La progettazione non deve nemmeno essere dichiarata come subappalto.  
Risposta: 
Per la progettazione e per le opere specialistiche non deve essere indicata la terna dei 
subappaltatori. 
 
Domanda:  
E’ possibile descrivere nella relazione tecnica accessori opzionali aggiuntivi e quotarli 
quindi separatamente nell’offerta economica?  
Risposta: 

- La relazione tecnica deve descrivere la dotazione ricompresa nella offerta economica a 
corpo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature il cui prezzo deve essere, 
inferiore a quello posto a base di gara così come riportato nel Disciplinare di Gara alla 
“Parte Seconda – Presentazione dell’offerta” Punto 4. Contenuto della busta C – “Offerta 
economica “  

- Con separata relazione tecnica è possibile descrivere accessori aggiuntivi che non 
devono essere quotati nell’offerta economica.   

 
Domanda:  
1) Capitolato Speciale – Lotto 10 – pag. 37 – Stazioni di Acquisizione delle Immagini: 

 Visto che l’utilizzo dei monitor è previsto per “verificare la corretta esecuzione degli 

esami ed il richiamo degli studi precedenti”, è da intendersi pena esclusione la 

fornitura di un display da 21,3” e di risoluzione pari a 2 MP per la visualizzazione delle 

immagini acquisite e di un display touchscreen da 15” e di risoluzione pari a 0,8 MP 

per il controllo del sistema mammografico ed il richiamo degli studi archiviati sulla 

stessa stazione d’acquisizione? 

2) Capitolato Speciale – Lotto 10 – pag. 37 – Controlli di Qualità: 

 Visto che vengono richiesti due tipi di fantoccio, è possibile ricevere maggiori dettagli 

sulle caratteristiche degli stessi facendo riferimento ai modelli presenti in commercio 

e necessari per l’esecuzione dei test periodicamente eseguiti dall’Esperto Qualificato? 

3)   Disciplinare – Lotto 10 – pag. 39 – Tomonsitesi e Applicativi software – punto 11: 
 Si richiede conferma dell’obbligo di fornitura in sede di gara di CD/DVD contenenti 

immagini in formato DICOM relativi a studi diagnostici mammografici 
precedentemente acquisiti con l’apparecchio oggetto di gara, per essere valutati in un 
secondo momento su Workstation analoga a quella oggetto di gara; 

 E’ possibile indicare come sede di valutazione clinica un locale predisposto del nostro 
impianto con tutte le apparecchiature e gli accessori oggetto di gara? 

Risposta: 
1) Si confermano le caratteristiche di minima descritte nel Capitolato Tecnico. 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).  
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2) Fantocci Standard 
3)   
 Si conferma 
 Vedi precedenti chiarimenti del 09/05/2017 e del 10/05/2017 “in loco” si intende 

presso il committente ASL.  

Domanda:   
Chiediamo di confermare che le uniche attività connesse alla fornitura e istallazione 
dell’apparecchiatura così dette “a valle” a carico della ditta concorrente sono le seguenti:  
-quadro elettrico macchina e relativi collegamenti  
-collegamento UPS/apparecchiatura  
 
Chiediamo inoltre di confermare che siano da intendersi a carico della ditta concorrente 
esclusivamente il costo e non la realizzazione delle opere per l’adeguamento ai requisiti 
strutturali minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie considerate ricomprese nei 
punteggi qualitativi di cui ai riferimenti Progetto e Ulteriori Elementi Migliorativi 
dell’Offerta relativi alla Tabella A) Pregio Tecnico della Fornitura contenuta nella parte 
Terza Procedura di Aggiudicazione del disciplinare di gara. 
Risposta: 
Le variazioni devono essere non sostanziali a quelle previste in appalto lavori, anche 
economicamente, i quali lavori saranno realizzati interamente dall’impresa appaltatrice ATI 
CCC SAC. 
 
Domanda:   
1) Nei chiarimenti del 10/05/2017, alla risposta 1.1, pag. 3 viene precisato che “le opere 

murarie, di condizionamento, elettriche, proteximetriche saranno a carico deII’ASL/ATI CCC 

SAC” 

A tal proposito si chiede di: 

a) Per il lotto 5-6 specificare se le strutture in carpenteria metallica di sostegno delle parti 
pensili dell'apparecchiatura sono da considerarsi a carico deIl'ASL/ATI CCC SAC sulla 
base delle indicazioni/specifiche del fornitore del Sistema; 

 
b) Per tutti i lotti: specificare se eventuali split per lo smaltimento del calore prodotto 

dall'elettronica dell'apparecchiatura sarà a cura dell’ASL/ATI CCC SAC; 
 
2) LOTTO 1 
In fase di sopralluogo è stato segnalato dai vostri funzionari tecnici che al piano 
sottostante l'area di intervento della Risonanza Magnetica e più precisamente sotto la 
zona ove verrà posizionato il magnete è presente un'area a disposizione all’Azienda 
Ospedaliera per i quali non è conosciuta, al momento, la destinazione di uso. In 
conseguenza delle future linee di campo magnetico si chiede di chiarire se tale area verrà 
interdetta a carico della Stazione Appaltante o in alternativa si dovrà confinare secondo i 
valori indicati nelle linee guida INAIL, a carico dell’ aggiudicataria.  
 
3) Riferendoci al chiarimento del 10/05/2017 "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”, si chiede se i documenti amministrativi inerenti 
le dichiarazioni ex art. 80 D. Lgs 50/2016, le dichiarazioni antimafia ex D. Lgs. 159/2011 
sia dell’operatore economico che dei subappaltatori, la Procura del Procuratore 
sottoscrittore dell’offerta, l'attestazione del sopralluogo, possono essere inserite in 
originale nella busta amministrativa di un lotto e in copia conforme ai sensi dell'art. 19 
del DPR 445/2000 nelle buste amministrative dei rimanenti lotti. 
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Risposta: 
1) – a) La struttura di carpenteria metallica deve essere fornita dalla ditta concorrente 

essendo la stessa progettata e costruita in funzione dell’apparecchiatura stessa.  
– b) Lo smaltimento del calore nonché il microclima è a carico dell’ASL/ATI CCC SAC.  

2) Lotto 1 - I dati sono riportati nel CD2 
3) I documenti amministrativi di carattere generale possono essere forniti in copia 

conforme.     
 
Domanda:   
Con riferimento alla vostra risposta 1.2 del chiarimento 10.5.17.pdf si chiede di 
confermare, per il lotto 7, che la struttura di sostegno del pensile radiologico sia a carico 
della ASL/ATI in quale parte delle opere murarie (risposta 1.1.dello stesso documento).  
Risposta: 
La struttura di sostegno del pensile non può che non essere fornita dalla ditta concorrente, 
comprese le opere connesse all’installazione, essendo le stesse costruita in funzione 
dell’escursione orizzontale e verticale  
 
Domanda:  
A pag. 22 del Capitolato relativamente al Lotto 4 è richiesto quanto segue. 
“Acquisizione  Spectral  Acquisizione a doppio livello di energia su di un FOV più ampio possibile e 
non inferiore a 25 cm Tecnologia di acquisizione in doppia energia preferibilmente con separazione 

delle energie oppure con commutazione ultra veloce della tensione durante la rotazione. descrivere, - 
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 ariatomico con !a 
stessa incidenza angolare) ad alta energia," 
Premesso che esistono sul mercato differenti soluzioni tecniche per ottenere acquisizioni 
basate sulla separazione dei livelli di energia (spectral imaging), le specifiche richieste così 
come formulate sembrerebbero, dalle informazioni in nostro possesso, identificare un 
prodotto presente nel mercato. Ai fini del rispetto del principio di equivalenza previsto 
dall'Art. 68 co mmi 7 e 8 del D.Lgs.50/2016 (Codice degli Appalti) si chiede di considerare 
la richiesta sopra riportata come indicativa e non causa di esclusione consentendo la più 
ampia partecipazione alla gara. 
Risposta: 
Vedi risposa precedenti chiarimenti del 10/05/2017 – Lotto 4 
 
Domanda: 
1) si chiede conferma che il progetto di installazione ed il progetto organizzativo di 
cantierizzazione, che consta di parecchie pagine e diversi relazioni debitamente e 
distintamene pinzate, possano essere controfirmate dal progettista e dalla società 
concorrente solamente nella prima pagina di intestazione del progetto. 
2) si chiede se il POS debba essere presentata già in fase di partecipazione alla gara o solamente 
in caso di aggiudicazioni 
Risposta: 

1) Si, nel caso che siano rilegate senza possibilità di aggiungere o togliere pari di esse 
senza evidenza. 

2) Il POS deve essere presentato in fase di gara così come richiesto nel Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale Capo I Punto 1.6    

 
 

IL RUP  
Ing. Aldo Cella  


