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DISCIPLINARE DI GARA   

 

 Procedura aperta: ex art. 60, comma 1 e art. 23 D.Lgs. 50 del 18/04/2016;  
 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 

 
FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE 

PER LA  DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL  
“NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI” 

 
N. Gara 6658543 

PARTE PRIMA 
NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 

1. Oggetto dell’appalto  
Fornitura ed installazione di apparecchiature radiologiche da collocare all'interno dei locali 
interessati comprensiva del progetto di installazione e delle eventuali modifiche non sostanziali 
al progetto esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta, assistenza alla Direzione dei Lavori, per la realizzazione 
dei locali destinati ad ospitare la Diagnostica per Immagini presso il “Nuovo Ospedale dei 
Castelli - dell’ Azienda Sanitaria Locale Roma 6”, suddivisa in 11 Lotti: 

 Lotto 1 

- Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica, da 1,5 Tesla di ultima    
generazione; 

 Lotto 2 

- Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica articolare dedicato allo studio 
delle articolazioni non inferiore a 0,25 Tesla;  

 Lotto 3  
- Fornitura/installazione di n. 1 TAC 128 Strati con Work Station di Post Processing (DEA); 

 Lotto 4  
- Fornitura/installazione di n. 1 TAC SPECTRAL 128 Strati con Work Station di Post 

Processing (RADIOLOGIA); 

 Lotto 5  
- Fornitura/installazione di un Angiografo Emodinamica/Elettrofisiologia; 

 Lotto 6 

- Fornitura/installazione Angiografo Monoplanare per Diagnostica e Procedure Operatorie 
Endovascolari; 

 Lotto 7 

- Fornitura/installazione n. 2 Sezioni radiografiche, composte da tavolo osseo, stativo e 
Teleradiografo con doppio pannello digitale;  

 Lotto 8 
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- Fornitura/installazione Sistema Radiologico Telecomandato Polivalente; 

 Lotto 9 

- Fornitura/installazione Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi, completo di 
dispositivo per l’esecuzione di Biopsie tomoguidate (Stereotassi);   

 

 Lotto 10 

- Fornitura/installazione n. 2 Mammografi Digitali Diretti con Tomosintesi;    
 

 Lotto 11 

- Fornitura n. 2 Gamma Camere a Doppia Testa;  

 
2. Ammontare dell’appalto (in euro, IVA esclusa).  
 

 Lotto 1 - Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica, da 1,5 Tesla di ultima    
generazione - CIG. 69724621AA;  

€. 1.000.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 995.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 5.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 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, composto da:  
◙ €. 447.750,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 2.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 3 - Fornitura/installazione di n. 1 TAC 128 Strati con Work Station di Post Processing 

( per DEA) - CIG. 6972592CEE;    
€. 400.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 398.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature: 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 2.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 4 - Fornitura/installazione di n. 1 TAC SPECTRAL 128 Strati con Work Station di Post 

Processing - CIG. 6972682735;   
€. 1.000.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 995.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 5.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  
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 Lotto 5 - Fornitura/installazione di un Angiografo Emodinamica/Elettrofisiologia - CIG. 

6972725AB0; 
€.  450.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da: 
◙ €. 447.750,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 2.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 6 - Fornitura/installazione Angiografo Monoplanare per Diagnostica e Procedure 

Operatorie Endovascolari - CIG. 697273963F; 
€.  750.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 746.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 4.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 7 - Fornitura/installazione n. 2 Sezioni radiografiche, composte da tavolo osseo, 

stativo e tele radiografo con doppio pannello digitale - CIG. 6972756447; 
€. 500.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 497.800,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 2.200,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 8 - Fornitura/installazione Sistema Radiologico Telecomandato Polivalente - CIG. 

69727710A9; 
€. 250.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 248.750,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 1.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 9 - Fornitura/installazione Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi, completo di 

dispositivo per l’esecuzione di Biopsie tomoguidate (Stereotassi) - CIG. 
6972786D06; 

€. 250.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 248.750,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 
◙ €. 1.250,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
 Lotto 10 - Fornitura/installazione n. 2 Mammografi Digitali Diretti con Tomosintesi - CIG. 

697279761C; 
€. 360.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da:  
◙ €. 358.500,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 
◙ €. 1.500,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  
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 Lotto 11 - Fornitura n. 2 Gamma Camere a Doppia Testa - CIG. 6972807E5A; 
€. 800.000,00 Importo complessivo a base di gara, composto da: 
◙ €. 796.000,00 Importo per la fornitura e l’installazione delle apparecchiature; 

 Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto 
esecutivo in appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla 
installazione della tecnologia proposta; 

 Assistenza alla Direzione dei Lavori; 
◙ €. 4.000,00 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)  

 
********* 

3. Procedura di Gara  
La Gara è disciplinata da quanto disposto dall’ art. 23, Decreto Legislativo 50/2016 nonché dal 
D.P.R. 207/2010 e sarà espletata a mezzo di procedura aperta ex art. 60, comma 1 e art. 23 
del D. Lgs 50/2016. 
La gara è effettuata sulla base di un Capitolato Speciale Prestazionale, delle condizioni e dei 
requisiti tecnici inderogabili, posti a base di Gara. L’offerta ha ad oggetto: 
◙ Progettazione di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia 
proposta, comprensiva di tutti gli elaborati di legge sottoscritta da professionisti abilitati per 
l’esecuzione delle eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto ed in 
corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta; 

◙ Assistenza alla Direzione dei Lavori eseguita da professionisti abilitati; 
◙ Fornitura e installazione delle apparecchiature previste nei singoli lotti. 

 

4. Criterio di aggiudicazione  
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 
D. Lgs. 50/2016 e secondo i criteri e le modalità indicate nei paragrafi successivi.  

 

6. Anomalia dell’offerta  
La Stazione appaltante procederà alla verifica di eventuali anomalie, ai sensi dell’art.97, comma 
3,4 e 5, D. Lgs n. 50/2016;  

 

7. Termini di esecuzione del Contratto  
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione di gara, il R.U.P. avvia le 
procedure per l’acquisizione dei necessari pareri e per l’approvazione della progettazione di 
installazione, delle eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto, 
presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il 
progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun 
compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Il progetto delle eventuali modifiche, provvisto dei 
pareri di rito, sarà validato dal RUP e successivamente approvato dalla stazione appaltante. 
 
Qualora l’affidatario non adegui il progetto entro trenta giorni dalla comunicazione della 
Stazione appaltante (RUP), non si addiverrà alla aggiudicazione definitiva da parte della 
stazione appaltante che incamererà la cauzione provvisoria di gara. 
Si procederà all’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di 
gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si procederà all’interpello a partire dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso 
l’originale aggiudicatario.  
 
Contestualmente all’approvazione del progetto si procederà all’aggiudicazione definitiva. 
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A seguito della stipula del contratto, con specifico verbale di avvio delle prestazioni la cui data 
è stabilita ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante si darà avvio alle attività di 
assistenza alla Direzione Lavori; 
 
Con specifico verbale di avvio delle prestazioni la cui data è stabilita ad insindacabile giudizio 
delle stazione appaltante si darà avvio alle attività di installazione e fornitura in opera della 
tecnologia. 

 

8. Esecuzione dell’appalto  
Il tempo massimo per l’installazione delle apparecchiature è stabilito in giorni 60 naturali e 
consecutivi dalla data di avvio alle attività di installazione. 

 

9. Tipologia del Contratto  
Il contratto di cui al presente appalto sarà stipulato “a corpo”. 

 

10. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  
10.1  La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto 
attiene alla sua perfetta esecuzione.  

10.2 L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli 
atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, 
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le 
prestazioni, che, come da apposito verbale di avvio sottoscritto col R.U.P./D.E.C., 
consentono l’immediata esecuzione delle prestazioni.  

10.3  L’appaltatore nell’offerta che effettuerà terrà conto degli eventuali maggiori oneri 
derivanti dallo stato dei luoghi sui quali sarà chiamato ad operare, in considerazione del 
perdurante costruzione ospedaliera e del flusso di persone e cose nelle aree interessate 
dall’intervento.  

10.4 Sono a cura dell’aggiudicatario tutte le prove, le verifiche, le certificazioni e quant’altro 
previsto dalla normativa vigente all’epoca dell’ultimazione delle prestazioni di fornitura  
per l’emissione del certificato di collaudo.  

10.5 I concorrenti dovranno effettuare accurata visita del luogo in cui si svolgeranno le 
forniture. A sopralluogo effettuato, il tecnico della stazione appaltante rilascerà un 
attestazione di avvenuto sopralluogo in originale sottoscritto e controfirmato dal 
rappresentante dell’impresa. Detta attestazione dovrà essere allegata alla 
documentazione amministrativa presentata dal concorrente in sede di 
partecipazione alla gara a pena di esclusione dalla stessa.  

 
PARTE SECONDA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

1. Modalità di presentazione dell’offerta:  
a)  il plico contenente le buste interne relative ai documenti, all’offerta tecnica e all’offerta 

economica, di cui rispettivamente ai successivi punti 2, 3 e 4, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia 
di recapito autorizzata, ovvero mediante la consegna a mano, presso l’Ufficio del protocollo 
dell’Azienda USL Roma 6 all’indirizzo di cui al par.I.1 del bando di gara entro e non oltre il 
termine perentorio di cui al par. IV.3.3 del bando medesimo;  

b)  ai fini della tempestiva presentazione dell’offerta, farà fede la data e l’ora apposte sul plico 
dall’addetto alla ricezione;  
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c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la 
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 
recapito del plico;  

d) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, 
la seguente dicitura: NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA 
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA 
E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PER LA  DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI DEL  “NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI” - LOTTO N. _____ - CIG 
……………….” 

e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico 
deve essere effettuata con nastro adesivo ( o ceralacca); per lembi di chiusura si intendono 
quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non anche quelli 
preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;  

f)  le buste interne devono essere anch’esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con 
le modalità di cui alla precedente lettera e);  

g) il plico deve contenere al proprio interno tre buste recanti all’esterno l’intestazione del 
mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:  

 

 Busta A “Documenti” 
 

 Busta B “Offerta tecnica” 
 

 Busta C “Offerta economica”.  
 
2. Contenuto della busta A -“Documenti”- documentazione richiesta :  

a)  Domanda di partecipazione, Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e 
Dichiarazioni All. 1-2-3 (redatte utilizzando preferibilmente i modelli fac-simile allegati al 
presente Disciplinare) relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente 
dichiara il possesso:  
a.1)  dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 2.1;  
a.2)  dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità professionale e 

tecnico/economica di cui al successivo punto 2.2;  
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) nel testo allegato al presente Capitolato 
Speciale di gara o compilabile “on-line” all’indirizzo internet https://ec.europa.eu/tools/espd 
importando a sistema il file in formato .xml pubblicato assieme alla restante 
documentazione di gara e completo delle indicazioni precompilate dalla Stazione Appaltante 
per l’identificazione della procedura. Si precisa che, ai sensi dell’art. 85 comma 4 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 gli operatori economici possono tuttavia riutilizzare il 
DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le 
informazioni ivi contenute sono ancore valide. 
Il DGUE consiste in un’autodichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità 
personali, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati 
rilasciati da autorità pubbliche o terzi e resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa 
concorrente o dal Legale Rappresentante di ciascuna Impresa raggruppata, nonché da 
eventuali Imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle Imprese consorziate indicate 
quali esecutrici, prevista dall’allegato 1) del Regolamento di esecuzione U.E. n. 2016/7. 
Mediante il DGUE la Ditta concorrente attesta l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 ed il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità tecniche/professionali e economico / finanziario previsti dal 
successivo art. 83 del medesimo decreto,questi ultimi se espressamente richiesti dal 
Capitolato speciale di gara. Come indicato, il documento può essere compilato utilizzando 
l’allegato alla restante documentazione di gara oppure redatto “on line” all’indirizzo internet 
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https://ec.europa.eu/tools/espd ove è disponibile per gli operatori economici un apposito 
servizio di compilazione del documento. Il modulo può essere pertanto compilato, stampato 
e poi allegato alla restante documentazione richiesta nel presente articolo. 

 
Il DGUE è strutturato nelle seguenti parti: 

 
Parte II INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 
 Sezione A) Informazioni sull’operatore economico (compresa lett. e) 
Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati. 
Da indicare nell’apposito campo E-mail sia l’indirizzo di posta elettronica ordinaria che 
l’indirizzo PEC. I recapiti indicati verranno utilizzati per le comunicazioni indicate all’art. 76 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

 
 Sezione B) Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico 
Nel paragrafo dovranno essere espressamente indicati tutti i soggetti di cui all’art.80 
comma 3 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di 

altro tipo di società; 
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara. 
 

 Sezione C) Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti 
(eventuale) 
Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati (impresa 
ausiliata e impresa ausiliaria). In caso di affidamento dovrà essere prodotto in allegato il 
contratto di avvalimento. 

 
 Sezione D) Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità 
l’operatore non fa affidamento (se previsto dal Capitolato speciale di gara). 
Dovranno essere compilati tanti DGUE distinti quanti sono gli operatori interessati. 

 
 

Parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

 Sezione A) Motivi legati a condanne penali 
 Sezione B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 
 Sezione C) Motivi legati a insolvenza, conflitti di interesse o illeciti 

professionali 
 Sezione D) Altri motivi di esclusione eventualmente presenti dalla 

legislazione nazionale. Gli altri motivi di esclusione sono quelli previsti dall’art. 80 
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. 

 
Parte IV CRITERI DI SELEZIONE 

 
Parte da compilare in quanto è richiesta la dimostrazione di requisiti di capacità tecnica e di 
capacità economica e finanziaria. 
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Parte V RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI 
  

Parte da non compilare. Non pertinente per la procedura in oggetto. 
 

Parte VI DICHIARAZIONI FINALI 
 

Parte da compilare con la firma del dichiarante o dei dichiaranti, unitamente a copia del 
documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori. 
I concorrenti dovranno compilare le parti II, III, IV (limitatamente alle parti espressamente 
richieste) e VI del DGUE e qualora determinati campi richiedano informazioni di carattere 
descrittivo che per lo spazio ridotto non consentano un’adeguata compilazione, i 
concorrenti potranno rinviare ad un’eventuale documentazione integrativa allegata. In caso 
di ricorso all’avvalimento di capacità di altri soggetti (Parte II lett. C), le eventuali imprese 
ausiliarie dovranno anch’esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II Sezione A e B), 
parte II e parte IV, limitatamente al requisito oggetto di avvallimento. In caso di consorzi di 
cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, le imprese 
consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (Parte II – 
Lett. A) dovranno anch’esse compilare il DGUE limitatamente alla parte II. 
 
(I modelli fac-simile contengono anche le ulteriori dichiarazioni prescritte dal presente 
disciplinare).  

b) Cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 93, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, richiesta al par. III.1.1 del bando di gara, costituita mediante:  
b.1)  versamento in contanti in tesoreria;  
ovvero  
b.2)   fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, 
recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza 
per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la 
cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con 
d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente 
costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono 
raggrupparsi o consorziarsi;  

c)  Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione 
definitiva) di cui all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il concorrente 
risultasse aggiudicatario; tale impegno si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione 
sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la 
scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; 
in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in 
appendice alla stessa;  

d)  Attestazione di avvenuto sopralluogo ed esame degli elaborati progettuali: i concorrenti 
sono obbligati a prendere visione dello stato dei luoghi ove sarà effettuato l’intervento. Si 
precisa che ogni soggetto, anche se rappresentante legale ( o munito di delega), non potrà 
rappresentare più di un concorrente. Ad ogni incaricato che avrà partecipato alla presa 
visione obbligatoria dello stato dei luoghi, previa verifica dell’identità, verrà rilasciata dalla 
Stazione appaltante apposita attestazione (All. 4 - Modello di sopralluogo). Tale 
attestazione dovrà essere allegata alla documentazione di gara, pena l’esclusione.  
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La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dai seguenti soggetti:  
◙ legale rappresentante dell’impresa;  
◙ direttore tecnico dell’impresa;.  
◙ altro soggetto (dipendente dell’Impresa), tecnicamente competente e qualificato, 

munito di delega semplice;  
◙ procuratore speciale munito dei necessari poteri di rappresentanza conferiti dal 

rappresentante legale dell’Impresa con atto notarile ( si precisa che il procuratore 
speciale non potrà effettuare il sopralluogo per alcun altro concorrente partecipante alla 
medesima gara).  

Tali condizioni, vanno comprovate con l’esibizione del documento di identità e della 
ulteriore documentazione attestante la specifica qualifica (C.C.I.A.A., attestato SOA, delega 
semplice, procura speciale notarile, ecc.).  
La presa visione è essenziale al fine di contribuire alla puntuale conoscenza, da parte delle 
imprese partecipanti, delle condizioni di appalto e delle problematiche che si dovranno 
affrontare e permettere quindi una ponderata valutazione dell’offerta.  
La presa visione dei luoghi, con rilascio della relativa attestazione di presa visione, avverrà, 
nelle giornate di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00, previa richiesta di appuntamento, da concordare con l’ufficio di 
direzione dei lavori – dell’Azienda USL RM 6, rivolgendosi al P.I. Claudio Cellucci (tel. 
347.1722576) 
Presso la U.O.S. Ingegneria Clinica USL RM 6 - Borgo Garibaldi, 12 Albano Laziale è 
possibile prendere visione degli elaborati progettuali.  
 
Gli elaborati, su supporto digitale possono essere acquisiti dai concorrenti, presso la UOSD 
N.O.C. – Ingegneria Clinica sita presso l’ospedale “Spolverini” di Ariccia padiglione “Villa 
Salus” previo appuntamento da concordare con l’ufficio P.O. “Gare Tecnologia” al tel. 
06/93274415.  
Eventuali chiarimenti di natura tecnica sul progetto esecutivo, possono essere richiesti al 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Aldo Cella.  

e)  Attestazione di avvenuto pagamento del contributo codice CIG interessato a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC), effettuato con le seguenti 
modalità:  
1. online sul sito dell’AVCP, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, Diner, 
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni al video o all’emanando manuale di servizio;  
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato da “ servizi di riscossione ”presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini.  
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 
nuovo” servizi di riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito dell’Autorità di 
Vigilanza( www.avcp.it), sezione “contributi in sede di gara” oppure sezione “ Servizi” .  
Per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata :in caso di pagamento 
online, la stampa della ricevuta di pagamento inviata, a comprova dell’avvenuto 
pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; oppure, in caso di 
pagamento mediante contanti, lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita. Per 
ulteriore dettaglio si fa rinvio al sito dell’Autorità sopra richiamato;  

f)  Copia del PassOE rilasciato al concorrente attraverso il sistema AVCpass, per la verifica 
dei requisiti ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 50/2016 , secondo le modalità dettate dalla 
Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i.;  

g)  (limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore): ai 
sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata 
autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, 
in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del 
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D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione 
institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;  

h)  (limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti), ai sensi 
dell’articolo 48, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13, 14 e 15, del decreto legislativo n. 
50 del 2016 deve essere allegato:  
h.1)  se non ancora costituiti: dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come 
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i 
raggruppamenti temporanei, corredato dall’indicazione delle prestazioni affidate ai 
componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi 
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

h.2)  se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo 
speciale ( o dell’atto costitutivo per i consorzi ordinari), con l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione delle prestazioni  
da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario ;  

h.3)  in ogni caso, ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che 
intende raggrupparsi o consorziarsi, deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni 
di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2 , distintamente per ciascun operatore economico 
in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;  

i)  ( limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili):  
i.1)  ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio 
concorre alla gara;  

i.2)  il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui al 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo 
Capo 2.1; 

l)  (limitatamente ai concorrenti che debbono, oppure, che intendono avvalersi del 
subappalto): una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, con la quale il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare con 
indicazione delle quote nel rispetto dei limiti di legge;  

m) (limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento): ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per ciò 
che attiene ai requisiti speciali, di quelli posseduti da altro operatore economico 
(denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di cui al successivo par. 5; 

n) Dichiarazione, ai sensi del D.lgs. 50/2016:  
n.1)  del domicilio eletto per le comunicazioni;  
n.2)  del numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità 

delle comunicazioni; 
n. 3)  dell’indirizzo di posta elettronica certificata.   

o) Dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali e di impegnarsi ad eseguire 
l’ulteriore attività progettuale in conformità ai pareri espressi ed autorizzazioni da parte di 
altre istituzioni interessate, nonché, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di 
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle forniture e di aver giudicato le forniture stesse  
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di 
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione delle forniture nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia delle stesse.  
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p)  Dichiarazione che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autorizzativi o negoziali per conto dell’Azienda USL RM 6 nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto ; 

q) Copia del Patto di integrità (Allegato 5) debitamente firmato dal legale rappresentante 
del concorrente. In caso di A.T.I. costituenda, il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto 
dal rappresentante legale di ciascuna Impresa partecipante all’A.T.I. medesima.  

 

2.1. Requisiti di ordine generale.  
Nella Dichiarazione cumulativa di cui al precedente par. 2, lett. a), ovvero, in una o più 
dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del DPR 445/2000, deve essere attestata l’assenza 
della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:  
1) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 

2016; le cause di esclusione delle quali deve essere specificamente dichiarata l’assenza 
sono le seguenti:  
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di 

cui all’art. 186-bis r.d. n. 267/1942), o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b)  presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di 
prevenzione o delle cause ostative di cui alla presente lettera b) devono riguardare 
tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità 
legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:  
- il titolare e i direttori tecnici in caso di impresa individuale;  
- tutti i soci e i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo;  
- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici in caso di società in accomandita 

semplice;  
- tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza assoluta in caso di società con 
meno di quattro soci (ed ancora, nel caso di due soci persone fisiche al 50%, 
entrambi i soci), se si tratta di altro tipo di società;  

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all’assenza delle 
cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in 
giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su 
richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che 
siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, 
come segue:  
- il titolare e i direttori tecnici in caso di impresa individuale;  
- tutti i soci e i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo;  
- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici in caso di società in accomandita 

semplice;  
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- tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza assoluta in caso di società con 
meno di quattro soci (ed ancora, nel caso di due soci persone fisiche al 50%, 
entrambi i soci), se si tratta di altro tipo di società;  
 
(L’esclusione e il divieto non operano quando il reato e stato depenalizzato ovvero 
quando e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);  
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente 
lettera c),(sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e 
sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti 
sopra elencati che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:  

c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri 
contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara;  

c.2)  qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione 
delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;  

c.3)  qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali 
sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;  

d)  violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 
1990 (l’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa);  

e)  soggetti che hanno commesso gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio;  

f)  soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio 
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;  

g)  violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle se, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (si 
intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
per un importo superiore all’importo di cui all’art.48 bis, commi 1 e 2 bis, del dpr 602/73);  

h)  nei cui confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i)  violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si 
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva di cui all’art.2, comma 2 del decreto legge 210/2002, convertito con 
modificazione dalla legge 266/2002);  

l)  non essere in regola rispetto agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al 
bili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve 
essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se questi sono pari o superiori a 15, deve 
essere dichiarata l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge; la Stazione 
appaltante può richiedere successivamente l’apposita certificazione, rilasciata dagli uffici 
competenti; 

m) sussistenza di una sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 



 13 

con la pubblica amministrazione oppure provvedimento interdittivo di cui all'articolo 36-
bis, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 248 del 2006;  

m  bis) nei cui confronti risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

m  ter) presenza nel concorrente di soggetti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima, ovvero in stato di necessità o legittima difesa).  

 
La dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5  lettera l), deve 
essere resa da tutte le persone fisiche componenti l’impresa concorrente che siano titolari 
di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:  
- il titolare e i direttori tecnici in caso di impresa individuale;  
- tutti i soci e i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo;  
- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice;  
- tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza assoluta in caso di società con meno di 
quattro soci (ed ancora, nel caso di due soci persone fisiche al 50%, entrambi i soci) , 
se si tratta di altro tipo di società;  

m  quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
I concorrenti dichiarano, alternativamente:  
a)  di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto e di avere formulato autonomamente l’offerta;  
b)  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui 
all’art.2359 cc e di avere formulato l’offerta autonomamente;  
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano rispetto al concorrente in situazione di controllo di cui all’art.2359 cc e di avere 
formulato l’offerta autonomamente;  

2) di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 266/2002;  
3) dichiarazione che:  

a) l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, presso INPS 
matricola n.__________di ___________, INAIL matricola n.__________ ha sede legale 
l’impresa.  
b) Contratto Collettivo di Lavoro applicato_______________.  

4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 48 del decreto legislativo n. 
50/2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:  
a)  individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;  
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale 

consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione.  

 
Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di 
affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
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dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9 del medesimo articolo obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria.  
Le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 9, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che 
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.  
Tale sanzione è determinata nella misura dello 0,5% del valore dell'appalto.  
La richiesta di regolarizzazione sarà inviata alle ditte via PEC, all'indirizzo indicato negli atti di 
gara. 

 

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità professionale e di qualificazione 
tecnico/economica.  
Nella Dichiarazione cumulativa di cui al precedente par. 2, lett. a), ovvero, in una o più 
dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Quarta, punto 1, del presente disciplinare di gara, 
deve essere attestato il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 83 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010, oggetto di affidamento.  
In considerazione della pluralità delle tipologie prestazionali oggetto dell’appalto, sono 
ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti. 

******** 

2.2.1 Requisiti speciali relativi ai servizi di progettazione  
Ai fini 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 una 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 2016;  
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;  
 
Le ditte concorrenti devono, in caso di partecipazione con i requisiti di cui al punto a), 
produrre una dichiarazione indicante l’elenco dei professionisti facenti parte dello staff 
tecnico incaricati della eventuali modifiche alla progettazione esecutiva appaltata ed in 
corso di esecuzione , le relative qualifiche professionali dei firmatari la progettazione. 

 
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 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, così come descritti al precedente punto 2.1;  
2) le attività professionali espletate da ogni singolo soggetto incaricato della 

progettazione.  
 
I progettisti facenti parte dello staff tecnico interno all’azienda, nonché quelli associati o 
individuati per i casi previsti dai precedenti punti a), b) e c), devono inoltre 
obbligatoriamente essere in possesso del requisito d’iscrizione al competente albo 
professionale;  

 

2.2.2 Requisiti speciali relativi alla fornitura per ogni lotto di partecipazione:  
a. fatturato globale d’impresa maturato negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili 
antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno pari a tre volte l’importo della 
fornitura (da intendersi quale cifra complessiva del periodo);  
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b. fatturato per forniture analoghe realizzate nel settore oggetto della gara negli ultimi tre 
esercizi fiscalmente documentabili antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno 
pari a due volte l’importo della fornitura (da intendersi quale cifra complessiva del periodo);  
c. elenco delle principali forniture effettuate nel settore oggetto della gara negli ultimi tre 
anni dalla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati.  
(E’ richiesto il fatturato globale ed analogo nei valori minimi indicati ai punti a. e b., 
trattandosi di fornitura particolarmente delicata in ragione della tipologia e, soprattutto, 
della destinazione ad uso ospedaliero della stessa).  

 

3. Contenuto della busta B –“Offerta tecnica “  
In questa busta deve essere contenuta l’offerta tecnica .  
L’offerta tecnica comprende i seguenti elaborati:  
 
3.1. IL PROGETTO  
Il Progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in appalto 
ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia proposta, 
dovranno essere redatte secondo quanto stabilito dall’ art. 33 e seg. del DPR 207/2010 e s.m.i., 
limitatamente alle lettere a), b), c), f) limitatamente alle integrazioni al piano di sicurezza e di 
coordinamento dei lavori in corso di esecuzione; 
 
3.1.1 PROGETTO ORGANIZZATIVO DI CANTIERIZZAZIONE (POS) 
Il concorrente dovrà definire ed illustrare in sede di offerta lo sviluppo delle fasi di gestione della 
cantierizzazione, mediante la produzione di una relazione illustrativa, contenente le soluzioni 
costruttive per garantire la realizzazione della fornitura, nel rispetto dei parametri tecnici e 
temporali offerti in sede di gara, con particolare attenzione alle metodologie che intende adottare 
per garantire la sicurezza delle lavorazioni e dei lavoratori, individuando le opere propedeutiche 
necessarie alle lavorazioni, previa verifica delle condizioni operative delle linee, dei cavidotti e dei 
sottoservizi esistenti, e delle soluzioni e strategie proposte per limitare l’interferenza con l’attività di 
cantiere.  
Tale relazione sarà composta da elaborati nel formato ritenuto più idoneo.  
 

Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre il fascicolo completo degli elaborati progettuali in n. 1 
copia cartacea e n. 1 copia in formato DWG/Word/Excell.  
 
3.2. LA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA FORNITURA  
Deve essere prodotta la seguente documentazione, necessaria per consentire di esprimere la 
valutazione tecnico/qualitativa sull’apparecchiatura offerta:  
 
3.2.1. Dichiarazione di conformità alla vigente normativa per ciascuna delle apparecchiature 
offerte;  
 
3.2.2. Relazione tecnica illustrativa per ciascuna delle apparecchiature offerte, con la 
descrizione particolareggiata della fornitura, evidenziando le caratteristiche tecniche costruttive dei 
vari componenti, gli schemi impiantistici relativi alle installazioni degli impianti tecnologici, la 
corrispondenza con le specifiche tecniche indicate nel capitolato speciale prestazionale, 
comprendente il programma  esecutivo temporale di consegna e di installazione.  
 
3.2.3. Ulteriore documentazione tecnica (datasheets, depliants illustrativi, schede tecniche del 
produttore ecc.) per ciascuna delle apparecchiature offerte. 
 
3.2.4. Relazione Illustrativa del servizio successivo alla vendita, comprendente:  
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- Dichiarazione dalla quale risulti che i pezzi di ricambio sono disponibili per almeno 10 anni dalla 
cessata produzione del bene ;  
- Eventuale proposta di ampliamento temporale del periodo di garanzia obbligatorio di dodici mesi, 
data collaudo. 
 
3.2.5 Dichiarazione sull’eventuale presenza nell’offerta di documenti contenenti 
segreti tecnici e/o commerciali, cosi come stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
******** 

I suddetti documenti di cui al punto 3.1, devono, a pena di esclusione dalla gara, sottoscritti dal 
legale rappresentante dell’impresa partecipante e dal progettista; i documenti di cui al punto 3.2 
da legale rappresentante. Si precisa che in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore 
speciale, dovrà essere allegata la relativa procura. Qualora il concorrente si presenti in forma 
associata ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i legali 
rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente. Qualora il concorrente si presenti in 
RTI già costituito, i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della 
mandataria.  
 

4 .Contenuto della busta C – “Offerta economica “  
In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, esclusivamente l’Offerta 
economica. 
L’offerta economica è redatta mediante dichiarazione, su carta resa legale, sottoscritta dal legale 
rappresentante o da suo procuratore contenente: 
◙ l’indicazione del prezzo a corpo offerto per la fornitura e l’installazione delle 

apparecchiature, inferiore a quello posto a base di gara indicato al par. II.2.1 del bando, 
espresso in cifre ed in lettere;  

******** 
 

L’offerta è redatta con le modalità suddette e con le seguenti precisazioni:  
- il foglio dell’offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro 
soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;  
- gli importi sono indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere;  
- in caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere prevale l’importo 
indicato in lettere;  
- limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’offerta economica deve essere sottoscritta 
dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 
temporaneo o il consorzio ordinario;  
I punteggi saranno attribuiti così come disposto nella Parte terza del presente disciplinare.  
 

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione: 
In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, alla documentazione amministrativa 
(busta n.1) devono altresì essere allegati:  
1) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  
2) una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:  
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 ( dichiarando l’assenza di ciascuna delle cause di esclusione contemplate dal menzionato 
art. 80 del D.lgs. 50/2016), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento;  
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo;  
- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell’articolo 
45;  
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3) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
(puntualmente e dettagliatamente specificate) per tutta la durata dell’appalto; nel caso di 
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto 
l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo.  
 

PARTE TERZA 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

1.Criterio di aggiudicazione:  
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi 
degli artt. 95 e 77 del D.L.vo n.50/2016 nonché del D.P.R. n. 207/2010, determinata in base ai 
seguenti elementi di valutazione qualitativa e quantitativa applicati congiuntamente e di seguito 
elencati:  
 

ELEMENTI QUALITATIVI x Tutti i Lotti    Totale punteggio  65 
 

 Lotto 1 

- Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica, da 1,5 Tesla di ultima 
generazione; 

 
Così suddivisi:  
 
A) Pregio tecnico della fornitura          

 
Saranno valutati:  
 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI 

 MODELLO OFFERTO:   

1 MAGNETE E GRADIENTI 13 

1.1 Consumo di Elio -  Zero Boil Off. (Si/No)    1 

1.2 
Omogeneità di campo metodo VRMS almeno per sfere 10, 20, 
30, 40, 45 cm e al massimo FOV con valori  tipici e garantiti 

3 

1.3 
Gradienti di campo magnetico Intensità massima e slewrate 
(descrivere dettagliatamente) 

4 

1.4 
Possibilità di utilizzo della massima intensità di gradiente 
contestualmente al massimo slew rate (Si/No) 

1 

1.5 Massimo campo di vista  2  

1.6 
Escursione lettino longitudinale e range di scansione 
longitudinale 

2 

2 COMFORT PAZIENTI E SICUREZZA 7 

2.1 

Riduzione rumore acustico in scansione (descrivere 
dettagliatamente ed indicare la limitazione eventuale nell’uso dei 
gradienti o la limitazione di altre componenti tecniche). Indicare 
l’utilizzo di sequenze dedicate. 

3 

2.2 
Dimensioni tunnel esame (descrivere dettagliatamente). 
Distanza dalla parte superiore del Bore alla parte superiore del 
lettino. 

1 
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2.3 
Accesso del paziente in modalità feet-first (descrivere 
dettagliatamente tutti gli esami con relative bobine utilizzate con 
la modalità paziente in ingresso nel tunnel paziente con i piedi) 

0,5 

2.4 Facilità di posizionamento paziente 0,5 

2.5 
Eventuale lettino sganciabile (e/o altri sistemi di trasferimento 
paziente) ed altri accorgimenti per sicurezza del paziente. 
Compatibilità con lettini dedicati per ulteriori espansioni. 

2 

3 BOBINE E CATENA DI RADIOFREQUENZA 10 

3.1 
Catena di radio frequenza realizzata con tecnologie di tipo 
digitale 

0,5 

3.2 Amplificatore di potenza 0,5 

3.3 

Piattaforma a radiofrequenza in ricezione di ultimissima 
generazione, caratterizzata da un sistema di ricezione 
posizionato direttamente in sala d’esame e trasmissione dei 
segnali tramite fibra ottica e di trasmissione dati in fibra ottica da 
sala esame a sala tecnica realizzabile su tutte le bobine 

1,5 

3.4 Posizionamento Convertitore A/D 0,5 

3.5 
Elevata densità di elementi sul singolo campo di vista, Numero 
di elementi e canali massimo di bobine collegabile 
simultaneamente all'interno del FOV 

1 

3.6 Range dinamico massimo (dB)  0,5 

3.7 
Bobina Torace/addome/pelvi inclusa regione del ad elevato 
numero di canali 

0,5 

3.8 
Bobina Testa in Phased Array (anche per applicazioni fMRI) 
Possibilità di angolazione  

1 

3.9 
Bobina Testa/Collo in Phased Array; 
Possibilità di angolazione 

0,5 

3.10 
Bobina Colonna in Phased Array integrata all’interno del lettino 
portapaziente.  
Lunghezza complessiva bobina posteriore integrata nel tavolo  

1,5 

3.11 Bobine Ginocchi, Spalla ed altre articolazioni Phased Array 0,5 

3.12 
Bobina per Mammelle (bobina aperta) con Kit per Biopsie con 
posizionamento della paziente in posizione prona Phased Array 

0,5 

3.13 
Vascolare periferico dedicata e utilizzo in applicazioni 
wholebody 

0,5 

3.14 Disponibilità eventuale di altre bobine (Si/No) - Descrivere 0,5 

4 CARATTERISTICHE COMPUTER E INTERFACCIA UTENTE 4 

4.1 Memoria Host computer    0,3 

4.2 HD archivio dati 0,2 

4.3 Archivio a lungo termine 0,5 

4.4 
Velocità di ricostruzione per matrice 256x256 la più elevata 
possibile espressa in 2D FFT/sec Full Fov 

2 

4.5 Interfaccia Utente (descrivere dettagliatamente) 1 

5 SEQUENZE E ACQUISIZIONI DATI  13 

5.1 
Tecniche e sequenze di acquisizione Standard (Descrivere 
dettagliatamente) 

0,5 

5.2 
Tecniche e sequenze di acquisizione Tipo Dixon (Descrivere 
dettagliatamente) 

1,5 

5.3 
Tecniche e sequenze di acquisizione avanzate Neuro 
(Descrivere dettagliatamente) 

3 
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5.4 
Tecniche e sequenze di acquisizione avanzate Body (Descrivere 
dettagliatamente) 

3 

5.5 
Tecniche e sequenze di acquisizione avanzate Mammo 
(Descrivere dettagliatamente) 

1 

5.6 
Tecniche e sequenze di acquisizione avanzate Cardio 
(Descrivere dettagliatamente) 

2 

5.7 
Tecniche e sequenze di acquisizione avanzate vascolari 
(Descrivere dettagliatamente) 

2 

6 

WORKSTATION FISICAMENTE INDIPENDENTE 
COLLEGATA IN RETE CON LA CONSOLLE PRINCIPALE DA 
INSTALLARSI IN POSIZIONE REMOTA, COMPLETA DI 
INTERFACCIA DICOM PER LA TRASMISSIONE E STAMPA 
DELLE IMMAGINI 

5 

6.1 
Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: 
descrivere 

0,4 

6.2 Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19” 0,4 

6.3 
Tastiera e mouse 
Memoria RAM almeno 4 GB 
Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB 

0,2 

6.4 Sistemi di archiviazione a lungo termine su CD-ROM e DVD 0,2 

6.5 
Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, 
print, worklist 

0,2 

6.6 

Programmi 3D 
Programma angio MIP  
Programma MPR 
Programma volume rendering 

0,2 

6.7 Software post-processing Neuro  1 

6.8 Software post-processing Cardio 0,5 

6.9 Software post-processing Body 1 

6.10 Software post-processing Mammella 0,5 

6.11 Software post-processing altre modalità (TAC, PET-TC, ...) 0,4 

7 
INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO A 
DOPPIA VIA 

1 

7.1 
Iniettore automatico di mezzo di contrasto a doppia via: 
descrivere 

1 

8 DIMOSTRAZIONE CLINICA IN LOCO 4 

8.1 

Si richiede una presentazione su slide dell’apparecchiatura e la 
dimostrazione clinica in loco della Workstation di post-
processing; verranno valutate la qualità delle immagini, la 
riduzione degli artefatti e le funzionalità dei software offerti. 

4 

9 Progetto  3 

9.1 Valutazione elaborati tecnici di progetto   3 

10 Ulteriori Elementi migliorativi dell’offerta 5 

Totale  Punti qualità 65 
 

 Lotto 2  
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- Fornitura/installazione Tomografo a Risonanza Magnetica articolare dedicato allo studio 
delle articolazioni da 0,25 Tesla;  

 
Saranno valutati: 
 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI  

 MODELLO OFFERTO:   

1 Magnete compatto dedicato all’esame delle articolazioni: 3 

2 Lettino porta paziente 3 

3 Gradienti: 2 

4 Sistema di Radiofrequenza: descrivere 15 

5 Sistema informatico: 2 

6 Console di controllo: 2 

7 Acquisizione immagini tipo di sequenze: descrivere 15 

8 Elaborazioni Immagini: descrivere 2 

9 Possibilità di collegamento con stampante laser  (Si/No)    2 

10 
Possibilità di collegamento secondo lo standard DICOM IHE 
(Si/No) 

2 

11 Remote service (Si/No) 2 

12 

Si richiede una presentazione su slide dell’apparecchiatura e la 
dimostrazione clinica in loco della Workstation di post-
processing; verranno valutate la qualità delle immagini, la 
riduzione degli artefatti e le funzionalità dei software offerti. 

5 

13 Progetto  5 
14 Ulteriori Elementi migliorativi dell’offerta 5 

 Totale Punti qualità 65 
 

 Lotto 3  
- Fornitura/installazione di n. 1 TAC 128 Starti con Work Station di Post Processing (DEA); 
 
Saranno valutati:  
 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI 
 MODELLO OFFERTO:   

1 GANTRY 3 

1.1 
Apertura: diametro non inferiore a 70 cm con ampia geometria 
conica. 

0,5 

1.2 Inclinabilità: almeno ± 22° o sistema equivalente 0,5 

1.3 
Doppio sistema di allineamento: centratore luminoso o laser 
interno ed esterno 

0,5 

1.4 Distanza tubo-detettori più ridotta possibile 1,5 
2 TAVOLO PORTA PAZIENTE 3 

2.1 
Esplorazione longitudinale radiotrasparente del paziente almeno 
160 cm 

1,5 

2.2 Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando 0,4 

2.3 
Accessori per il posizionamento del paziente (poggiatesta, 
estensione per il lettino, fasce elastiche, asta porta-flebo) per 

0,4 
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qualsiasi tipologia di esame 
2.4 Portata massima almeno 200 kg 0,4 
2.5 Lettino in materiale a basso assorbimento 0,3 
3 GENERATORE DI ALTA TENSIONE E TUBO RADIOGENO 6 

3.1 
Generatore ad alta tensione ad alta frequenza montato 
direttamente nel gantry 

0,5 

3.2 Potenza utile non inferiore a 70 kW 0,5 

3.3 
Tensione massima più elevata possibile e non inferiore a 135 
kV 

0,5 

3.4 Corrente massima non inferiore a 450 mA 1 
3.5 Emissione continua 0,3 
3.6 Tubo radiogeno ad anodo rotante  0,2 
3.7 Capacità termica di accumulo dell’anodo 1 

3.8 
Doppia macchia focale delle dimensioni più ridotte possibili, non 
oltre mm 1 x 0,8 mm per fuoco fine e 1,6 mm x 1,4 mm per 
fuoco grande 

2 

4 SISTEMA DI SCANSIONE ED ACQUISIZIONE  9 
4.1 Almeno 64 file di celle lungo l’asse Z fisicamente presenti 1,4 

4.2 
Copertura anatomica lungo l’asse Z di almeno 38 mm in tecnica 
assiale 1,5 

4.3 Numero di strati in una singola rotazione di 360°: almeno 128 1 
4.4 Tempo di scansione su angolo di 360° non superiore a 0,40 sec  2,5 
4.5 Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50 cm 0,4 
4.6 matrice di visualizzazione 1024x1024 0,4 

4.7 
Tempo di ricostruzione per singola immagine in matrice 
512x512 non superiore a 0,05 secondi con algoritmo iterativo 0,4 

4.8 Spessore minimo dello strato non superiore a 0,625 mm 0,4 
4.9 Pitch Massimo non inferiore a 1,5:1 utilizzando algoritmo di 

correzione dell’artefatto 
0,5 

4.10 Possibilità di estendere il campo di acquisizione ad almeno 8 cm 
per esami di Perfusione 

0,5 

5 QUALITA’ DELL’IMMAGINE E DOSE AL PAZIENTE 10 

5.1 
Elevata risoluzione spaziale, Indicare pl/cm e relativa tecnica di 
scansione 

2 

5.2 
Elevata risoluzione di contrasto, non oltre 4 mm allo 0,3% di 
contrasto, dichiarare la dose 

3 

5.3 

Dispositivo avanzato di riduzione della dose radiogena erogata 
al paziente tramite l’utilizzo di algoritmi di ricostruzione delle 
immagini di tipo iterativo che agisca direttamente sui dati grezzi; 
allegare documentazione tecnica e scientifica (pubblicazioni, 
abstract, ecc) comprovante un consistente abbattimento della 
dose.  

3 

5.4 

indicare CTDIvol (mGy) e Dose efficace (mSv) per le seguenti 
tipologie di esame: cranio, torace, addome/pelvi, vascolare 
periferico, total body, cardio. Per ogni tipologia d’esame dovrà 
essere specificato il protocollo d’acquisizione, in particolare: 
collimazione del fascio (mm), spessore e numero slices, kV, 
mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della 
scansione. 

2 

6 CONSOLLE DI COMANDO  3 

6.1 
Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: 
descrivere 

0,4 

6.2 Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19” 0,4 
6.3 Memoria RAM almeno 4 GB 0,5 
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6.4 Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB 0,5 
 Possibilità di archivio tramite porta USB 1 

6.5 
 

Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, 
print, worklist, MPPS 0,2 

7 SOFTWARE ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE 7 

7.1 

Ambiente multitasking: specificare quali delle seguenti funzioni 
possono essere utilizzate, durante l’esame su un secondo 
paziente con ciclo scan-view: 

 ricostruzione delle immagini 
 archiviazione 
 stampa su lastra 
 trasferimento delle immagini in rete 
 elaborazione delle immagini 

0,2 

7.2 
Selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di 
scansione 

0,2 

7.3 Possibilità export dei protocolli di scansione tramite porta USB 0,8 

7.4 
Programmazione di un intero esame con ulteriori interventi 
correttivi da parte dell'operatore durante l'esecuzione 
dell'indagine 

0,2 

7.5 
Impostazione dei protocolli di elaborazione associati al tipo di 
esame e personalizzati in base all’operatore 

0,2 

7.6 
Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale e, se 
disponibile, sistema luminoso per la gestione dei tempi d’apnea 
con pazienti poco collaboranti 

0,2 

7.7 Software di gestione del sistema: descrivere  0,2 

7.8 
Selezione dei dati di carico del tubo oltre le tecniche 
programmate 

0,2 

7.9 
Radiografia digitale di posizionamento (specificare lunghezza 
massima, FOV e angoli) 

0,4 

7.10 
Ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee 
“in tempo reale” 

0,2 

7.11 Programmi 3D 0,2 
7.12 Programma angio MIP  0,2 
7.13 Programma MPR 0,2 
7.14 Programma volume rendering 0,2 
7.15 Software di Endoscopia Virtuale  0,2 

7.16 
Software per la visualizzazione della dose correlata al protocollo 
selezionato (CTDI e DLP), prima di eseguire l’esame 

0,2 

7.17 Modulazione tridimensionale automatica della corrente  1 

7.18 
Sistema di acquisizione del distretto cardiologico completo di 
ECG con possibilità di gating prospettico e retrospettivo  

1 

7.19 
Presenza di sistema di sincronizzazione cardiaca in modalità 
prospettica con erogazione della dose di tipo ON-OFF 

1 

8 

WORKSTATION FISICAMENTE INDIPENDENTE 
COLLEGATA IN RETE CON LA CONSOLLE PRINCIPALE DA 
INSTALLARSI IN POSIZIONE REMOTA, COMPLETA DI 
INTERFACCIA DICOM PER LA TRASMISSIONE E STAMPA 
DELLE IMMAGINI 

11 
 

8.1 
Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: 
descrivere 

0,2 

8.2 Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19” 0,1 
8.3 Tastiera e mouse 0,1 
8.4 Memoria RAM almeno 4 GB 0,2 
8.5 Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB 0,1 
8.6 Sistemi di archiviazione a lungo termine su CD-ROM e DVD 0,1 
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8.7 
Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, 
print, worklist 

0,2 

8.8 Programmi 3D 0,1 
8.9 Programma angio MIP  0,1 
8.10 Programma MPR 0,2 
8.11 Programma volume rendering 0,2 
8.12 Software di Endoscopia Virtuale  0,2 
8.13 Software dentale  0,2 
8.14 Software per la rimozione automatica dell’osso  1 
8.15 Software vascolare per lo studio automatico dei livelli di stenosi 1 

8.16 
Software per colonscopia virtuale completo di CAD e possibilità 
di sottrazione elettronica delle feci marcate 

1 

8.17 
Software cardiologico per lo studio morfologico delle coronarie e 
funzionale 

1 

8.18 Software per lo studio del nodulo polmonare  1 
8.19 Software di perfusione cerebrale e addome  1 

8.20 
Software automatico per lo studio della evoluzione oncologica 
Specificando se in grado di gestire immagini provenienti anche 
da RM e/o PET 

1 

8.21 Software per la riduzione dell’artefatto metallico 1 

8.22 
Indicare ulteriori software di post-processing offerti specificando 
se multimodali 

1 

9 
INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO A 
DOPPIA VIA 

1 

9.1 
Iniettore automatico di mezzo di contrasto a doppia via: 
descrivere 

1 

10 DIMOSTRAZIONE CLINICA IN LOCO 4 

10.1 

Si richiede una presentazione su slide dell’apparecchiatura e la 
dimostrazione clinica in loco della Workstation di post-
processing; verranno valutate la qualità delle immagini, la 
riduzione degli artefatti e le funzionalità dei software offerti. 

4 

11 Progetto  3 
11.1 Valutazione elaborati tecnici di progetto   3 
12 Ulteriori Elementi migliorativi dell’offerta 5 

Totale  Punti qualità 65 
 

 Lotto 4  
- Fornitura/installazione di n. 1 TAC SPECTRAL 128 Starti con Work Station di Post 

Processing (RADIOLOGIA); 
 
Saranno valutati:  
 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI 
 MODELLO OFFERTO:   

1 GANTRY 3 

1.1 
Apertura: diametro non inferiore a 70 cm con ampia geometria 
conica. 

0,5 

1.2 Inclinabilità: almeno ± 22° o sistema equivalente 0,5 

1.3 
Doppio sistema di allineamento: centratore luminoso o laser 
interno ed esterno 

0,5 

1.4 Distanza tubo-detettori più ridotta possibile 1,5 
2 TAVOLO PORTA PAZIENTE 1 

2.1 
Esplorazione longitudinale radiotrasparente del paziente almeno 
160 cm 

0,5 
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2.2 Controllo manuale e motorizzato tramite consolle di comando 0,1 

2.3 
Accessori per il posizionamento del paziente (poggiatesta, 
estensione per il lettino, fasce elastiche, asta porta-flebo) per 
qualsiasi tipologia di esame 

0,1 

2.4 Portata massima almeno 200 kg 0,2 
2.5 Lettino in materiale a basso assorbimento 0,1 
3 GENERATORE DI ALTA TENSIONE E TUBO RADIOGENO 3 

3.1 
Generatore ad alta tensione ad alta frequenza montato 
direttamente nel gantry 

0,1 

3.2 Potenza utile non inferiore a 90 kW 0,2 

3.3 
Tensione massima più elevata possibile e non inferiore a 135 
kV 

0,5 

3.4 Corrente massima non inferiore a 750 mA 0,5 
3.5 Emissione continua 0,2 
3.6 Tubo radiogeno ad anodo rotante  0,5 
3.7 Capacità termica di accumulo dell’anodo 0,5 

3.8 
Doppia macchia focale delle dimensioni più ridotte possibili, non 
oltre mm 1 x 0,8 mm per fuoco fine e 1,6 mm x 1,4 mm per 
fuoco grande 

0,5 

4 ACQUISIZIONE SPECTRAL 20 
4.1 Acquisizione a piu livelli di energia di energia su di un FOV più 

ampio possibile e non inferiore a 25 cm Tecnologia di 
acquisizione: descrivere.    

8 

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. 

8 

4.3 Algoritmo di riduzione degli artefatti metallici  2 
4.4 Separazione dei materiali quali acqua, calcio e iodio 2 

5 SISTEMA DI SCANSIONE ED ACQUISIZIONE  4 
5.1 Almeno 64 file di celle lungo l’asse Z fisicamente presenti 0,1 

5.2 
Copertura anatomica lungo l’asse Z di almeno 38 mm in tecnica 
assiale 

2 

5.3 Numero di strati in una singola rotazione di 360°: almeno 128 0,5 
5.4 Tempo di scansione su angolo di 360° non superiore a 0,35 sec  1 
5.5 Campo di acquisizione (FOV) non inferiore a 50 cm 0,1 
5.6 matrice di visualizzazione 1024x1024 0,1 

5.7 
Tempo di ricostruzione per singola immagine in matrice 
512x512 non superiore a 0,05 secondi con algoritmo iterativo 0,1 

5.8 Spessore minimo dello strato non superiore a 0,625 mm 0,1 
6 QUALITA’ DELL’IMMAGINE E DOSE AL PAZIENTE 5 

6.1 
Elevata risoluzione spaziale, Indicare pl/cm e relativa tecnica di 
scansione 

1 

6.2 
Elevata risoluzione di contrasto, non oltre 4 mm allo 0,3% di 
contrasto, dichiarare la dose 

1,5 

6.3 

Dispositivo avanzato di riduzione della dose radiogena erogata 
al paziente tramite l’utilizzo di algoritmi di ricostruzione delle 
immagini di tipo iterativo che agisca direttamente sui dati grezzi; 
allegare documentazione tecnica e scientifica (pubblicazioni, 
abstract, ecc) comprovante un consistente abbattimento della 
dose.  

1,5 

6.4 

indicare CTDIvol (mGy) e Dose efficace (mSv) per le seguenti 
tipologie di esame: cranio, torace, addome/pelvi, vascolare 
periferico, total body, cardio. Per ogni tipologia d’esame dovrà 
essere specificato il protocollo d’acquisizione, in particolare: 

1 
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collimazione del fascio (mm), spessore e numero slices, kV, 
mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della 
scansione. 

7 CONSOLLE DI COMANDO  3 

7.1 
Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: 
descrivere 

0,4 

7.2 Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19” 0,4 
7.3 Memoria RAM almeno 4 GB 0,5 
7.4 Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB 0,5 
7.5 Possibilità di archivio tramite porta USB 1 
7.6 

 
Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, 
print, worklist, MPPS 0,2 

8 SOFTWARE ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE 4 

8.1 

Ambiente multitasking: specificare quali delle seguenti funzioni 
possono essere utilizzate, durante l’esame su un secondo 
paziente con ciclo scan-view: 

 ricostruzione delle immagini 
 archiviazione 
 stampa su lastra 
 trasferimento delle immagini in rete 
 elaborazione delle immagini 

0,1 

8.2 
Selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di 
scansione 

0,1 

8.3 
Possibilità di export dei protocolli di scansione tramite porta 
USB 

0,5 

8.4 
Programmazione di un intero esame con ulteriori interventi 
correttivi da parte dell'operatore durante l'esecuzione 
dell'indagine 

0,1 

8.5 
Impostazione dei protocolli di elaborazione associati al tipo di 
esame e personalizzati in base all’operatore 

0,1 

8.6 
Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale e, se 
disponibile, sistema luminoso per la gestione dei tempi d’apnea 
con pazienti poco collaboranti 

0,1 

8.7 Software di gestione del sistema: descrivere  0,1 

8.8 
Selezione dei dati di carico del tubo oltre le tecniche 
programmate 

0,1 

8.9 
Radiografia digitale di posizionamento (specificare lunghezza 
massima, FOV e angoli) 

0,1 

8.10 
Ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee 
“in tempo reale” 

0,1 

8.11 Programmi 3D 0,1 
8.12 Programma angio MIP  0,1 
8.13 Programma MPR 0,1 
8.14 Programma volume rendering 0,1 
8.15 Software di Endoscopia Virtuale  0,1 

8.16 
Software per la visualizzazione della dose correlata al protocollo 
selezionato (CTDI e DLP), prima di eseguire l’esame 

0,1 

8.17 Modulazione tridimensionale automatica della corrente  0,5 

8.18 
Sistema di acquisizione del distretto cardiologico completo di 
ECG con possibilità di gating prospettico e retrospettivo  

0,5 

8.19 
Presenza di sistema di sincronizzazione cardiaca in modalità 
prospettica con erogazione della dose di tipo ON-OFF 

1 

9 
WORKSTATION FISICAMENTE INDIPENDENTE 
COLLEGATA IN RETE CON LA CONSOLLE PRINCIPALE DA 
INSTALLARSI IN POSIZIONE REMOTA, COMPLETA DI 

9 
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INTERFACCIA DICOM PER LA TRASMISSIONE E STAMPA 
DELLE IMMAGINI 

9.1 
Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: 
descrivere 

0,1 

9.2 Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19” 0,1 
9.3 Tastiera e mouse 0,1 
9.4 Memoria RAM almeno 4 GB 0,1 
9.5 Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB 0,1 
9.6 Sistemi di archiviazione a lungo termine su CD-ROM e DVD 0,1 

9.7 
Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, 
print, worklist 

0,1 

9.8 Programmi 3D 0,1 
9.9 Programma angio MIP  0,1 
9.10 Programma MPR 0,1 
9.11 Programma volume rendering 0,1 
9.12 Software di Endoscopia Virtuale  0,1 
9.13 Software dentale  0,1 
9.14 Software per la rimozione automatica dell’osso  0,5 
9.15 Software vascolare per lo studio automatico dei livelli di stenosi 0,5 

9.16 
Software per colonscopia virtuale completo di CAD e possibilità 
di sottrazione elettronica delle feci marcate 

0,7 

9.17 
Software cardiologico per lo studio morfologico delle coronarie e 
funzionale 

1 

9.18 Software per lo studio del nodulo polmonare  1 
9.19 Software di perfusione cerebrale e addome  1 

9.20 
Software automatico per lo studio della evoluzione oncologica 
Specificando se in grado di gestire immagini provenienti anche 
da RM e/o PET 

1 

9.21 Software per la riduzione dell’artefatto metallico 1 

9.22 
Indicare ulteriori software di post-processing offerti specificando 
se multimodali 

1 

10 
INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO A 
DOPPIA VIA 

1 

10.1 
Iniettore automatico di mezzo di contrasto a doppia via: 
descrivere 

1 

11 DIMOSTRAZIONE CLINICA IN LOCO 4 

11.1 

Si richiede una presentazione su slide dell’apparecchiatura e la 
dimostrazione clinica in loco della Workstation di post-
processing; verranno valutate la qualità delle immagini, la 
riduzione degli artefatti e le funzionalità dei software offerti. 

4 

12 Progetto  3 
12.1 Valutazione elaborati tecnici di progetto   3 
13 Ulteriori Elementi migliorativi dell’offerta 5 

Totale  Punti qualità 65 
 

 Lotto 5 

- Fornitura/installazione di un Agiografo Emodinamica/Elettrofisiologia; 
 
Saranno valutati:  

 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI 
 MODELLO OFFERTO:   

1 STATIVO 5 
1.1 Ancoraggio stativo 1.0 
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1.2 Escursione rotazione stativo 0.5 
1.3 Velocità di rotazione 0,5 
1.4 Escursione angolazione stativo lato testa paziente 0.5 
1.5 Escursione angolazione stativo lato  0.5 
1.6 Copertura total body senza riposizionare il paziente 1 
1.7 Posizioni di parcheggio  0.5 
1.8 Profondità dell'arco 0,5 
2 TAVOLO PORTA PAZIENTE 5 

2.1 Dimensioni tavola (lunghezza x larghezza) 1 
2.2 Spostamento longitudinale 1.5 
2.3 Spostamento trasversale 0.5 
2.4 Spostamento verticale 0.5 
2.5 Rotazione (°) 0,5 

2.6 
Massimo peso sostenibile in condizioni di massima estensione 
della tavola 

1 

3 DETETTORE DIGITALE 6 
3.1 Descrizione accurata della tecnologia del detettore utilizzata  0.5 
3.2 Superficie attiva (lato x lato) 1 
3.3 Numero e dimensioni altri campi (lato x lato) 0,5 
3.4 Matrice di acquisizione 0,5 
3.5 Matrice di visualizzazione 0,5 
3.6 Efficienza di detezione (DQE0) in scopia 1.0 
3.7 Efficienza di detezione (DQE0) in grafia 0,5 
3.8 Dimensione pixe 0.5 
3.9 Risoluzione spaziale (frequenza di Nyquist) 0,5 1 
4 COMPLESSO RADIOGENO 7 

4.1 Modello e tecnologia costruttiva 1 
4.2 A controllo di griglia si/no 1 
4.3 Potenza di ciascun fuoco (W) 1 
4.4 Capacità termica anodo (HU)  1 
4.5 Dissipazione termica anodo (HU/min) 1 
4.6 Capacità termica tubo+guaina (HU) 1 
4.7 Dissipazione termica tubo+guaina (HU/min) 0.5 
4.8 Possibilità di filtrazioni (in mm Cu) addizionali  specificare 0.5 
5 GENERATORE  3 

5.1 Potenza (secondo IEC) 0,5 
5.2 Cadenza di ripresa massima sostenibile 0.5 
5.3 kV massimi 0,5 
5.4 mA massimi 0,5 
5.5 Protezione carico tubo 1 
6 SISTEMA DIGITALE 7 

6.1 Matrice di acquisizione e visualizzazione a 14 bit 0.5 

6.2 
Cadenza di acquisizione immagini  disponibili in scopia e grafia, 
native e sottratte 

1,5 

6.3 Memoria di massa (numero immagini per matrice) 0.5 
6.4 Telecomando in configurazione base 0.5 
6.5 Fluoroscopia pulsata 0.5 
6.6 Software per sottrazione d’immagine (DSA) descrivere funzioni  0.5 
6.7 Specificare le possibilità di post-processing 1 
6.8 DICOM – specificare le classi disponibili 0.5 
6.9  Software per visualizzazione ottimizzata degli stent: descrivere 1,5 
7 MONITOR TV  3 

7.1 Tecnologia costruttiva 0,5 
7.2 Numero e dimensione monitor in sala d'esame e sala comandi 0,5 
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7.3 Risoluzione dei monitor 0,5 

7.4 
Supporto pensile per monitor con scorrimenti laterali e 
longitudinali al paziente (descrivere) 

0.5 

7.5 
Posizionamento monitors sui due lati del tavolo angiografico ( 
si/no )  

1 

8 ACCESSORI 1 

8.1 
Barriere anti-x e accessori di posizionamento  
descrivere 0.5 

8.2 Lampada spot descrivere 0.5 

9 

WORKSTATION FISICAMENTE INDIPENDENTE 
COLLEGATA IN RETE CON LA CONSOLLE PRINCIPALE 
COMPLETA DI INTERFACCIA DICOM PER LA 
TRASMISSIONE E STAMPA DELLE IMMAGINI 

5 
 

9.1 
Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: 
descrivere 

0.5 

9.2 Numero 2 monitor di dimensioni almeno 19” 0.5 
9.3 Memoria RAM almeno 4 GB 0.3 
9.4 Disco rigido di elevata dimensione almeno 400 GB 0.2 
9.5 Sistemi di archiviazione a lungo termine su CD-ROM e DVD 0.3 

9.6 
Interfaccia DICOM 3: store, query/retrieve, storage commitment, 
print, worklist 

0.2 

9.7 Possibilità di visualizzare casi TC/RM/US 1 
9.8 Possibilità di esportare esami in diversi formati  1 
9.9 Numero di immagini memorizzabili (specificare la matrice) 1 

10 
SISTEMI DELLA RIDUZIONE DELLA DOSE A PAZIENTE E 
OPERATORI 

3 

10.1 

Specificare dettagliatamente le soluzione 
adottate per il contenimento della dose a 
paziente ed operatori (Fornire abstract e documentazione 
scientifica a supporto) 

3 

11 COLLIMAZIONE 1 
11.1 Elementi componenti il collimatore 0.5 
11.2 Filtri di compensazione automatici 0.5 
12 DISPOSITIVI ANTICOLLISIONE 4 

12.1 Principio di funzionamento 1,5 
12.2 Delimitazione zona di sicurezza 1 
12.3 Limitazione velocità (rotazione/angolazione) in zona di sicurezza 1,5 
13 ULTERIORI CARATTERISTICHE 5 

13.1 
Ulteriori caratteristiche qualificanti e non 
descritte altrove ed eventuali altri SW inclusi 
in offerta (elencare e descrivere) 

5 

14 
INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO A 
DOPPIA VIA 

1 

14.1 
Iniettore automatico di mezzo di contrasto a doppia via: 
descrivere 

1 

15 DIMOSTRAZIONE CLINICA IN  sito clinico 4 

15.1 

Per poter valutare una sala complessa con molteplici 
apparecchiature è necessario effettuare una visita presso un 
sito clinico. Saranno valutati: 
-ergonomia e facilità d’uso 
- qualità d’immagine cliniche 
- parametri dosimetrici 
-qualità e facilità d’uso dei programmi offerti 

4 

16 Progetto  5 
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16.1 Valutazione elaborati tecnici di progetto   5 
Totale  Punti qualità 65 

 Lotto 6 

- Fornitura/installazione Angiografo Monoplanare per Diagnostica e Procedure Operatorie 
Endovascolari; 

 
Saranno valutati:  

 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI 
 MODELLO OFFERTO:   

1 STATIVO 8 
1.1 Parcheggio fuori campo in più posizioni 1 
1.2 Escursione rotazione stativo 1 
1.3 Velocità di rotazione 1 
1.4 Escursione angolazione stativo lato testa paziente 1 
1.5 Escursione angolazione stativo lato destra\sinistra paziente 1 
1.6 Sistema di ancoraggio stativo e movimenti possibili 1,5 
1.7 Profondità dell'arco 1 
1.8 Indicatori di posizione 0,5 
2 TAVOLO PORTA PAZIENTE 5 

2.1 Dimensioni tavola (lunghezza x larghezza) 1 
2.2 Spostamento longitudinale/trasversale 1 
2.3 Angolazione trendelenburg /antitrendelenburg si/no escursione 1 
2.4 Basculamento laterale si/no escursione 1 
2.5 Rotazione (°) 0,5 

2.6 
Massimo peso sostenibile in condizioni di massima estensione 
della tavola 

0,5 

3 DETETTORE DIGITALE 8 
3.1 Descrizione accurata della tecnologia del detettore utilizzata 0,5 
3.2 Superficie attiva (lato x lato) e matrice nativa del detettore 1,5 
3.3 Numero e dimensioni altri campi (lato x lato) 1 
3.4 Matrice di acquisizione da 2k x 2k 1,5 
3.5 Matrice di visualizzazione 0,5 
3.6 Efficienza di detezione (DQE0) in scopia 1 
3.7 Efficienza di detezione (DQE0) in grafia 1 
3.8 Dimensione pixe 0,5 
3.9 Risoluzione spaziale (frequenza di Nyquist) 0,5 0,5 
4 COMPLESSO RADIOGENO 6 

4.1 Modello e tecnologia costruttiva 0,5 
4.2 A controllo di griglia si/no 0,5 
4.3 Potenza di ciascun fuoco (W) 1 
4.4 Capacità termica anodo (HU) 1 
4.5 Dissipazione termica anodo (HU/min) 1 
4.6 Capacità termica tubo+guaina (HU) 1 
4.7 Dissipazione termica tubo+guaina (HU/min) 0,5 
4.8 Possibilità di filtrazione aggiuntiva in mm Cu, specificare 0,5 
5 GENERATORE  2 

5.1 Potenza (secondo IEC) 0,5 
5.2 Cadenza di ripresa  0,5 
5.3 kV massimi /mA massimi 0,5 
5.4 Protezione carico tubo 0,5 
6 SISTEMA DIGITALE 6 

6.1 Matrice di acquisizione e visualizzazione  specificare dimensioni 1,5 
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e numero di bit 

6.2 
Cadenze di acquisizione immagini  disponibili in scopia e grafia, 
native e sottratte 

1,5 

6.3 Memoria di massa (numero immagini per matrice) 0,5 
6.4 Telecomando in configurazione base 0,5 
6.5 Specificare le possibilità di post-processing 0,5 
6.6 DICOM – specificare le classi disponibili 0,5 

6.7 

Acquisizione rotazionale: 
- Velocità angolare 
- Numero di immagini acquisite 
- Possibilità di acquisizione rotazione in posizione laterale  

1 

7 MONITOR TV  4 
7.1 Tecnologia costruttiva 0,5 
7.2 Numero e dimensione monitor in sala d'esame e sala comandi 0,5 
7.3 Risoluzione dei monitor 0,5 

7.4 
Modalità di selezione dei formati del monitor a grande schermo, 
descrivere accuratamente l’interfaccia utente 

1 

7.5 
Supporto pensile per monitor con scorrimenti intorno al paziente 
(descrivere) 

0,5 

7.6 
 Monitor satellitari indicare numero, dimensioni e ubicazione dei 
monitor  

1 

8 ACCESSORI 2 

8.1 
Barriere anti-x e accessori di posizionamento C 
descrivere 0,5 

8.2 
Lampade scialitiche e telecamera – descrivere accuratamente la 
soluzione proposta 

1,5 

9 
WORKSTATION PER ANGIO INTERVENTISTICA 
FISICAMENTE INDIPENDENTE COLLEGATA IN RETE CON 
LA CONSOLLE PRINCIPALE,  

6 
 

9.1 
Avanzata architettura hardware del sistema di elaborazione: 
descrivere hardware e software 

0,5 

9.2 
Ripetizione segnale video in sala d’esame su monitor a grande 
schermo 

0,5 

9.3 
Possibilità di fusione delle immagini provenienti  
da altri sistemi per navigazione e guida intra-operatoria 
(descrivere)  

1 

9.4 

 software per acquisizione e ricostruzione ConeBeam CT, 
specificare: 
-tempi di acquisizione disponibili 
- tempi di ricostruzione  
- possibilità di acquisizione in posizione laterale 

2 

9.5 Elaborazioni 3D 1 
9.6 Software avanzati per l’interventistica 1 

10 
SISTEMI DELLA RIDUZIONE DELLA DOSE A PAZIENTE E 
OPERATORI 

2 

10.1 

Specificare dettagliatamente le soluzione 
adottate per il contenimento della dose a 
paziente ed operatori (Fornire abstract e documentazione 
scientifica a supporto) 

2 

11 COLLIMAZIONE 1 
11.1 Elementi componenti il collimatore 0,5 
11.2 Filtri di compensazione automatici 0,5 
12 DISPOSITIVI ANTICOLLISIONE 2 

12.1 Principio di funzionamento 0,5 
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12.2 Delimitazione zona di sicurezza 1 
12.3 Limitazione velocità (rotazione/angolazione) in zona di sicurezza 0,5 
13 ULTERIORI CARATTERISTICHE 3 

13.1 
Ulteriori caratteristiche qualificanti e non 
descritte altrove ed eventuali altri SW inclusi 
in offerta (elencare e descrivere) 

3 

14 
INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO A 
DOPPIA VIA 

1 

14.1 
Iniettore automatico di mezzo di contrasto a doppia via: 
descrivere 

1 

15 DIMOSTRAZIONE CLINICA  in sito clinico 4 

15.1 

Per poter valutare una sala complessa con molteplici 
apparecchiature è necessario effettuare una visita presso un 
sito clinico. Saranno valutati: 
-ergonomia e facilità d’uso 
- parametri dosimetrici 
- qualità d’immagine cliniche 
-qualità e facilità d’uso dei programmi offerti 

4 

16 Progetto  5 
16.1 Valutazione elaborati tecnici di progetto   5 

Totale  Punti qualità 65 
 

 Lotto 7 

- Fornitura/installazione n. 2 Sezioni radiografiche, composte da tavolo osseo, stativo e 
Teleradiografo con doppio pannello digitale;  

 
Saranno valutati:  
 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI  

 MODELLO OFFERTO:   

1 Tavolo 9 

1.1 Movimentazione verticale 1,5 

1.2 Movimento longitudinale motorizzato 1,5 

1.3 Collimatore automatico 1,5 

1.4 Potter bucky per detettore digitale 1 

1.5 Funzione di autotracking orizzontale ed obliquo 1,5 

1.6 Detettore digitale wireless, indicare dimensioni pixel 2 

2 Stativo  11 

2.1 Interfaccia touchscreen 1 

2.2 Escursione verticale 2 

2.3 Rotazione motorizzata del tubo attorno all’asse orizzontale 2 

2.4 
Allineamento verticale automatico del tubo radiogeno al centro 
del teleradiografo 

2 

2.5 Sistema di indicatori per la segnalazione del corretto centraggio 2 

2.6 Sistema di arresto anticollisione al contatto 2 

3 Supporto detettore verticale 10 
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3.1 Movimentazione verticale motorizzata 1 

3.2 Bilanciamento con freni magnetici 1 

3.3 Inclinazione motorizzata e manuale 1,5 

3.4 Rotazione per proiezioni oblique 1,5 

3.5 Possibilità di estrarre la griglia antidiffusione  1 

3.6 Detettore digitale 1,5 

3.7 Doppia griglia di filtrazione della radiazione 1,5 

3.8 Distanza minima del centro del detettore da terra 1 

4 Complesso radiogeno 6 

4.1 Dimensioni macchie focali 1,5 

4.2 Anodo rotante ad alta velocità 1 

4.3 Capacità termica anodica 2 

4.4 Capacità di raffreddamento 1,5 

5 Generatore 11 

5.1 
Generatore ad alta frequenza con sistema di controllo a 
microprocessore 

1 

5.2 Potenza, gamma mA e massima tensione al tubo rx 2 

5.3 Tempo di esposizione minimo 1 

5.4 Cadenza delle immagini 1 

5.5 
Possibilità di effettuare esami in tecnica libera o con 
esposimetro automatico e tecnica anatomica 

2 

5.6 Controllo del carico termico del tubo radiogeno 1,5 

5.7 
Dispositivo automatico per l’ottimizzazione dei parametri 
espositivi in grafia 

1 

5.8 Dispositivo di misura Area/Dose 1,5 

6 Unità elaborazione digitale delle immagini  7 

6.1 Dimensioni della matrice e profondità (numero di bit) 0,5 

6.2 Console operatore 0,5 

6.3 Pulsante dedicato per gli esami in grafia 0,5 

6.4 Tempo di ricostruzione e visualizzazione delle immagini in grafia 1,5 

6.5 
Possibilità di operare a basso livello di dose rx erogata, con 
controllo automatico della dose stessa 

1,5 

6.6 Interfaccia DICOM-3 1 

6.7 Funzioni di post-processing dell’immagine 1 

6.8 
Strumenti dedicati al controllo periodico della qualità del 
detettore e del funzionamento del sistema. 

0,5 

7 
Si richiede una presentazione su slide dell’apparecchiatura e la 
dimostrazione clinica in loco tramite immagini cliniche;  

4 
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verranno valutate la qualità delle immagini, la riduzione degli 
artefatti e le funzionalità dei software offerti. 

8 Progetto  4 

8.1 Valutazione elaborati tecnici di progetto   4 

9 Ulteriori Elementi migliorativi dell’offerta 3 

 Totale Punti qualità 65 

 

 Lotto 8 

- Fornitura/installazione Sistema Radiologico Telecomandato Polivalente; 
 
Saranno valutati:  
 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI 

 MODELLO OFFERTO:   

1 Tavolo telecomandato  25 

1.1 Ergonomia ed accessibilità al paziente 3 

1.2 Capacità massima del tavolo porta paziente e movimentazione 3 

1.3 Materiale costitutivo del piano porta paziente e filtrazione raggi 0,5 

1.4 Corsa laterale del pannello 0,5 

1.5 
Escursione longitudinale del sistema tubo rx/ detettore – 
copertura paziente 

3 

1.6 Distanza fuoco tubo rx/detettore e regolazione 2,5 

1.7 Possibilità di eseguire proiezioni oblique  1,5 

1.8 Possibilità di acquisizione con tecnica tomografica elettronica 2,5 

1.9 Sistema automatico di focalizzazione 2 

1.10 Selezione automatica della griglia 1 

1.11 Parcheggio automatico della griglia (Si/No) 1 

1.12 Compressore rimovibile, con parcheggio automatico 1 

1.13 
Collimatore automatico con centratura laser,  limitatori di campo 
e filtri per l’abbattimento della dose 

1 

1.14 Posizionamento automatico del tavolo 1 

1.15 Console di comando del tavolo touch screen 1 

1.16 Accessori: reggispalle, pedana 0,5 

2 Detettore digitale 5 

2.1 Tecnologia costitutiva 2 

2.2 Dimensioni fisiche 0,5 

2.3 Dimensioni matrice 0,5 

2.4 Frequenza massima di acquisizione in grafia  0,5 

2.5 Frequenza massima di acquisizione in scopia pulsata  0,5 
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2.6 Frequenza massima di acquisizione in scopia  0,5 

2.7 Massima risoluzione spaziale 0,5 

3 Complesso radiogeno 6 

3.1 Dimensione macchie focali 1,5 

3.2 Anodo rotante ad alta velocità 1,5 

3.3 Capacità termica anodica (non inferiore a 800 kHU). 1,5 

3.4 Capacità di raffreddamento 1,5 

4 Tavolo di comando e generatore 4 

4.1 Potenza, gamma mA, tensione massima al tubo rx 0,5 

4.2 Tempo di esposizione minimo 0,5 

4.3 Cadenza delle immagini  0,5 

4.4 
Esami in tecnica libera o con esposimetro automatico e tecnica 
anatomica 

0,5 

4.5 
Possibilità di controllo del carico termico del tubo radiogeno e 
della dose 

0,5 

4.6 Controllo della dose in scopia continua e pulsata: descrivere 0,5 

4.7 
Dispositivo automatico per l’ottimizzazione dei parametri 
espositivi in grafia  

0,5 

4.8 Dispositivo di misura Area/Dose: descrivere 0,5 

5 Unità elaborazione digitale delle immagini 14 

5.1 Modalità di acquisizione in Fluoroscopia Continua 1 

5.2 Modalità di acquisizione in Grafia 1 

5.3 Modalità di acquisizione in Fluoroscopia Pulsata 1 

5.4 Console di sala comandi 0,5 

5.5 Console di sala esami 0,5 

5.6 
Visualizzazione, memorizzazione e documentazione delle 
immagini fluoriscopiche 

1 

5.7 Tempo di ricostruzione e visualizzazione delle immagini in grafia  1 

5.8 Controllo automatico della dose  1 

5.9 Algoritmi e funzioni di post processing  2 

5.10 
Disco fisso e capacità di memorizzazione temporanea delle 
immagini  

1 

5.11 
Acquisizione immagini rx con visualizzazione in toto del rachide 
o degli arti inferiori  

1 

5.12 Applicazione per misure ortopediche automatiche 1 

5.13 Interfaccia DICOM-3 1 

5.14 Gruppo di continuità  1 

6 
Si richiede una presentazione su slide dell’apparecchiatura e la 
dimostrazione clinica in loco tramite immagini cliniche;  

4 
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verranno valutate la qualità delle immagini, la riduzione degli 
artefatti e le funzionalità dei software offerti. 

7 Progetto  4 

7.1 Valutazione elaborati tecnici di progetto   4 

8 Ulteriori Elementi migliorativi dell’offerta 3 

 Totale Punti qualità 65 
 

 Lotto 9 

- Fornitura/installazione Mammografo Digitale Diretto con Tomosintesi, completo di 
dispositivo per l’esecuzione di Biopsie Tomoguidate (Stereotassi); 
 
Saranno valutati:  
 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI 

 MODELLO OFFERTO:   

1 GENERATORE 4 

1.1 Potenza massima erogabile  0,5 

1.2 Range di corrente 0,5 

1.3 Tensione e frequenza del generatore 0,5 

1.4 Intervallo e passo di regolazione della tensione 0,5 

1.5 
Sistema di documentazione della dose ghiandolare media 
(DGM) 

1 

1.6 Sistema di controllo automatico dell’esposizione (AEC)  1 

2 COMPLESSO RADIOGENO 3 

2.1 Anodo biangolare e filtrazione della radiazione 1 

2.2 Velocità di rotazione dell’anodo  0,5 

2.3 Dimensioni della doppia macchia focale 0,5 

2.4 Capacità e dissipazione termica del complesso radiogeno 0,5 

2.5 
Sistema di collimazione automatica, campi di collimazione e 
sistema di centramento 

0,5 

3 STATIVO 4 

3.1 
Regolazione in altezza, facilità di accesso e movimentazione 
dello stativo 

0,5 

3.2 Sistema di ingrandimento 0,5 

3.3 Rotazione dello stativo 0,5 

3.4 Movimenti motorizzati e pulsanti di controllo 0,5 

3.5 Distanza fuoco-rivelatore (SID) 1 

3.6 Griglia antidiffusione 1 

4 SISTEMA DI COMPRESSIONE 3 

4.1 
Sistema di compressione motorizzato o motorizzato/manuale, 
regolato da microprocessore 

0,5 
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4.2 Kit di compressori  0,5 

4.3 Movimentazione orizzontale del compressore 0,5 

4.4 Compressione ottimizzata in funzione della mammella 0,5 

4.5 
Display digitale riportante le grandezze relative alla 
compressione 

0,5 

4.6 Sistema per il rilascio di emergenza 0,5 

5 RIVELATORE DIGITALE 6 

5.1 Materiale costitutivo e  tecnologia del rilevatore digitale 1,5 

5.2 Dimensioni ed area attiva del rilevatore 0,5 

5.3 Dimensioni del pixel  1 

5.4 DQE 1,5 

5.5 Range dinamico 1,5 

6 STAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI 3 

6.1 Monitor di acquisizione 0,5 

6.2 Software operativo di gestione delle immagini 0,5 

6.3 Tempo di esecuzione degli esami 2D e 3D  0,5 

6.4 Tempo di preview degli esami 2D e 3D 0,5 

6.5 
Tempo di trasferimento dei dati e delle immagini alla stazione di 
refertazione  

0,5 

6.6 Capacità di archiviazione temporanea  0,5 

7 STAZIONE DI REFERTAZIONE 4 

7.1 Doppio monitor di refertazione 1 

7.2 Tempo di rielaborazione delle immagini di Tomosintesi 1 

7.3 Software operativo di gestione delle immagini 1 

7.4 Prestazioni del computer e capacità di archiviazione temporanea  1 

8 CONTROLLI QUALITA’ 1 

8.1 
Fantocci/dispositivi per l’effettuazione dei Controlli di Qualità 
dell’immagine  

0,5 

8.2 
Fantoccio acrilico stratificato, con reperi inglobati, e protocollo 
per autocalibrazione geometria 3D. 

0,5 

9 CONNETTIVITA’ 1 

9.1 Compatibilità DICOM 1 

10 TOMOSINTESI ED APPLICATIVI SOFTWARE 12 

10.1 
Ricostruzione stratificata per acquisizione di immagini 3D, con 
movimentazione continua del tubo in acquisizione 

3 

10.2 Spessore della slice 2,5 

10.3 Operazioni preventive per l'acquisizione 3D  1 

10.4 Distanza tra il detettore ed il centro di rotazione  1,5 
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10.5 Sistema per acquisizioni combinate (2D e 3D) 1 

10.6 
Software per la sintesi di immagini 2D ricostruite 
dall’acquisizione tomo 

2 

10.7 
Software CAD compatibile con immagini 2D ricostruite dalla 
tomosintesi 

1 

11 
DISPOSITIVO PER BIOPSIA STEREOTASSICA CON GUIDA 
TOMOSINTESI 

7 

11.1 Sistema per biopsia stereotassica con guida Tomosintesi 2 

11.2 Montaggio sul braccio a C del mammografo 1,5 

11.3 
Selezione della lesione ed invio delle coordinate al sistema di 
biopsia tomoguidata 

1,5 

11.4 Posizionamento della paziente 1 

11.5 Indicatori per la verifica del corretto posizionamento 1 

12 CARATTERISTICHE SISTEMA VABB 5 

12.1 
Unità centrale con comandi ed indicatori, comando a pedale, 
linea sotto vuoto, adattatore per tavolo biopsia, set dedicati di 
materiale consumabile 

1,5 

12.2 Numero di prelievi tissutali per minuto ed ergonomia 0,5 

12.3 
Biopsie sotto guida stereotassica, ecografica e  Risonanza 
Magnetica (MRI); 

0,5 

12.4 Misure aghi 0,5 

12.5 Console collegata al manipolo ed al comando a pedale 0,5 

12.6 Aspirazione e lavaggio salino della cavità di biopsia 0,5 

12.7 
Acquisizione di tessuto in continuo e raccolta automatica dei 
campioni 

0,5 

12.8 Somministrazione anestetico 0,5 

13 POLTRONA DI POSIZIONAMENTO 3 

13.1 Posizionamento paziente 1 

13.2 Batterie ricaricabili e dispositivo di ricarica batteria 0,5 

13.3 Movimenti motorizzati 1 

13.4 Peso massimo della paziente 0,5 

14 

Si richiede una presentazione su slide dell’apparecchiatura e la 
dimostrazione clinica in loco della Workstation di post-
processing; verranno valutate la qualità delle immagini, la 
riduzione degli artefatti e le funzionalità dei software offerti. 

5 

15 Ulteriori Elementi migliorativi dell’offerta  5 

 Totale Punti qualità 65 
 

 Lotto 10 

- Fornitura/installazione n. 2 Mammografi Digitali Diretti con Tomosintesi;    
 
Saranno valutati:  
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 DITTA OFFERENTE: PUNTI 

 MODELLO OFFERTO:   

1 GENERATORE 7 

1.1 Generatore ad alta tensione e ad alta frequenza 0,5 

1.2 Potenza massima erogabile 1 

1.3 Range di corrente 1 

1.4 Intervallo e passo di regolazione della tensione 1 

1.5 
Sistema di documentazione della dose ghiandolare media 
(DGM) 

1,5 

1.6 Sistema di controllo automatico dell’esposizione (AEC)  2 

2 COMPLESSO RADIOGENO 6 

2.1 
Tubo radiogeno con anodo biangolare o doppia traccia e 
filtrazione della radiazione 

2 

2.2 Velocità di rotazione dell’anodo  1 

2.3 Dimensioni della doppia macchia focale 1 

2.4 Capacità e dissipazione termica del complesso radiogeno 1 

2.5 
Sistema automatico di collimazione, campi di collimazione e 
centratore luminoso 

1 

3 STATIVO 7 

3.1 
Regolazione in altezza, facilità di accesso e movimentazione 
dello stativo 

1 

3.2 Sistema di ingrandimento 1 

3.3 Rotazione dello stativo 1 

3.4 Movimenti motorizzati e pulsanti di controllo 0,5 

3.5 Distanza fuoco-rivelatore (SID) 1,5 

3.6 Griglia antidiffusione 2 

4 SISTEMA DI COMPRESSIONE 5 

4.1 
Sistema di compressione motorizzato o motorizzato/manuale, 
regolato da microprocessore 

1 

4.2 Kit di compressori  1 

4.3 Movimentazione orizzontale del compressore 1 

4.4 Compressione ottimizzata in funzione della mammella 1 

4.5 
Display digitale riportante le grandezze relative alla 
compressione 

0,5 

4.6 Sistema per il rilascio di emergenza 0,5 

5 RIVELATORE DIGITALE 8 

5.1 Materiale costitutivo e  tecnologia del rilevatore digitale 2,5 

5.2 Dimensioni rilevatore ed area attiva 1,5 

5.3 Dimensioni del pixel  1,5 
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5.4 DQE 1,5 

5.5 Range dinamico 1 

6 STAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI 4 

6.1 Monitor di acquisizione 0,5 

6.2 Software operativo di gestione delle immagini 0,5 

6.3 Tempo di esecuzione degli esami 2D e 3D  1 

6.4 Tempo di preview degli esami 2D e 3D 1 

6.5 
Tempo di trasferimento dei dati e delle immagini alla stazione di 
refertazione  

0,5 

6.6 Capacità di archiviazione temporanea  0,5 

7 STAZIONE DI REFERTAZIONE 4 

7.1 Doppio monitor di refertazione 1 

7.2 Tempo di rielaborazione delle immagini di Tomosintesi 1 

7.3 Software operativo di gestione delle immagini 1 

7.4 Prestazioni del computer e capacità di archiviazione temporanea  1 

8 CONTROLLI QUALITA’ 1 

8.1 
Dotazione di fantocci/dispositivi necessari per l’effettuazione dei 
Controlli di Qualità dell’immagine  

0,5 

8.2 
Dotazione di Fantoccio acrilico stratificato, con reperi inglobati, e 
protocollo per autocalibrazione geometria 3D. 

0,5 

9 CONNETTIVITA’ 1 

9.1 Piena compatibilità DICOM 1 

10 TOMOSINTESI ED APPLICATIVI SOFTWARE 12 

10.1 
Ricostruzione stratificata per acquisizione di immagini 3D, con 
movimentazione continua del tubo in acquisizione 

2,5 

10.2 Spessore della slice 2,5 

10.3 Operazioni preventive per l'acquisizione 3D  2 

10.4 Distanza tra il detettore ed il centro di rotazione  1 

10.5 Sistema per acquisizioni combinate (2D e 3D) 2 

10.6 
Software per la sintesi di immagini 2D ricostruite 
dall’acquisizione tomo 

2 

11 

Si richiede una presentazione su slide dell’apparecchiatura e la 
dimostrazione clinica in loco della Workstation di post-
processing; verranno valutate la qualità delle immagini, la 
riduzione degli artefatti e le funzionalità dei software offerti. 

5 

12 Ulteriori Elementi migliorativi dell’offerta  5 

 Totale Punti qualità 65 
 

 Lotto 11 

- Fornitura n. 2 Gamma Camere a Doppia Testa;  
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Saranno valutati:  
 

 DITTA OFFERENTE: PUNTI 

 MODELLO OFFERTO:   

1 Gantry 5 

1.1 Dimensioni e sistema di rotazione del gantry 0,5 

1.2 Velocità di rotazione gantry (rotazioni/sec) 0,8 

1.3 Velocità di transizione tra una posizione del gantry e un'altra (in sec) 1,6 

1.4 Raggio minimo e massimo tra i detettori 0,3 

1.5 

Body Contouring automatico in tempo reale senza necessità di preacquisizione 
in learn mode del profilo corporeo del paziente, sia per acquisizioni 
Tomografiche che Whole Body, e che consenta di mantenere una distanza 
ottimale tra paziente e rivelatore durante l'esecuzione dell’esame di Medicina 
Nucleare. 

0,5 

1.6 
Movimenti delle testate in grado di assicurare un’elevata flessibilità e velocità di 
impiego dei sistemi. 

0,8 

1.7 ECG 0,3 

1.8 Monitor persistenza 0,2 

2 Lettino 3 

2.1 Carico massimo del lettino 0,5 

2.2 Descrivere procedura posizionamento pazienti 1,5 

2.3 Descrivere movimenti possibili del lettino 0,5 

2.4 Accessori a corredo per posizionamento e confort paziente 0,5 

3 Detettori 15 

3.1 Applicazione delle correzioni in tempo reale. 0,2 

3.2 
Sistemi per il controllo di qualità ed il controllo e la correzione di energia e 
linearità. 

0,2 

3.3 Numero di PM per testata 0,5 

3.4 Numero di convertitori ADC per testata 0,5 

3.5 Tecnologia dei PM 1 

3.6 Dimensioni UFOV  1,5 

3.7 Risoluzione energetica intrinseca FWHM 140 KeV (%) (valore secondo NEMA) 1,5 

3.8 Risoluzione spaziale intrinseca: FWHM UFOV (valore secondo NEMA) 0,3 

3.9 Risoluzione spaziale intrinseca: FWTM UFOV (valore secondo NEMA) 0,3 

3.10 Linearità intrinseca: Assoluta UFOV (valore secondo NEMA) 0,2 

3.11 Linearità intrinseca: Differenziale UFOV (valore secondo NEMA) 0,2 

3.12 Uniformità: Integrale UFOV (valore secondo NEMA) 0,2 
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3.13 Uniformità: Differenziale (valore secondo NEMA) 0,2 

3.14 Risoluzione SPECT incluso scatter (seocndo NEMA): Centrale (mm) 0,8 

3.15 Risoluzione SPECT incluso scatter (seocndo NEMA): Periferica radiale (mm) 0,8 

3.16 
Risoluzione SPECT incluso scatter (seocndo NEMA): Periferica tangenziale 
(mm) 

0,8 

3.17 Massimo count rate (valore secondo NEMA) 2,5 

3.18 Massimo count rate con finestra 20% (valore secondo NEMA) 1,5 

3.19 Numero conteggi massimo su singolo pixel 0,8 

3.20 Max frame rate sec per dinamiche (frame/sec) 1 

4 Collimatori 4 

4.1 Tipologia e numero Collimatori offerti 1 

4.2 
Descrivere per ognuna delle coppie di collimatori offerti le modalità di 
sostituzione 

0,5 

4.3 
Descrivere per ognuna delle coppie di collimatori offerti i tempi necessari per la 
sostituzione durante la routine clinica. 

1,5 

4.5 
Per ogni collimatore specificare range di energia (KEV), materiale di costruzione 
(convenzionale o cast), numero forma e dimensioni fori, risoluzione spaziale 
(NEMA), sensibilita' (NEMA counts/MBq), campo di vista. 

1 

5 Consolle di Acquisizione  4 

5.1 Hardware 1,5 

5.2 
Acquisizioni statiche, dinamiche, total-body, gated, tomografiche, gated-SPECT, 
SPECT, SPECT/CT e CT stand alone. 

0,2 

5.3 Matrici di acquisizione tomografica  0,2 

5.4 Matrice di acquisizione total-body 0,2 

5.5 
Visualizzazione del Total Body in acquisizione, preferibilmente contemporanea 
sia anteriore che posteriore  

0,2 

5.6 
Protocolli di acquisizione già preimpostati e comunque modificabili 
dall’utilizzatore 

0,2 

5.7 Acquisizione contemporanea di almeno tre picchi o due isotopi 0,2 

5.8 
Il software deve supportare il formato DICOM con funzioni: send/receive, 
query/retrive, storeprint e worklist. 

0,2 

5.9 Editor di protocolli personalizzati 0,5 

5.10 Massima scansione total body (cm) 0,3 

5.11 Massima scansione SPECT/CT (cm) 0,3 

6 Workstation di elaborazione  3 

6.1 Hardware 1 

6.2 Workstation di ultima generazione con possibilità di accesso client 0,5 

6.3 Doppio monitor colori da almeno 19 pollici LCD 0,2 

6.4 Matrice di visualizzazione utilizzabile almeno 1280x1024 0,2 
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6.5 Masterizzatore CD/DVD 0,1 

6.6 
Possibilità di creare protocolli propri con un linguaggio a macrofunzioni semplice 
da usare 

1 

7 SOFTWARE CLINICI A CORREDO 13 

7.1 
Protocolli clinici che coprano tutte le attività cliniche di Medicina nucleare, ivi 
compresi l’elaborazione di esami: planari (sia statici sia dinamici); SPECT; 
scansioni Total Body; WB SPECT; PET e PET/CT 

0,5 

7.2 Software di elaborazione cardiologica 2 

7.3 
Software per l’individuazione/correzione interattiva del movimento del paziente 
nelle acquisizioni tomografiche. 

0,2 

7.4 Possibilità di eseguire operazioni matematiche sulle immagini 0,2 

7.5  Software di ricostruzione per il rendering 3D sia CT che SPECT 0,3 

7.6 
Ricostruzioni iterative con algoritmi PSF per migliorare la qualità immagine e 
permettere una migliore gestione della dose al paziente 

1,8 

7.7 Software di fusione SPECT-CT 1 

7.8 
Software avanzato per elaborazioni neuro (dettagliare possibilità e 
caratteristiche) 

2 

7.9 
Software di quantificazione SPECT (SPECT SUV). Dettagliarne le possibilità 
cliniche, gli isotopi utilizzabili, le calibrazioni necessarie. 

3 

7.10 

Possibilità di creare protocolli propri con un linguaggio a macrofunzioni semplice 
da usare. Costituirà titolo preferenziale la presenza di un apposito ambiente di 
sviluppo dei programmi di elaborazione (fornitura di linguaggio di 
programmazione). Capacità di costruire dei report non standard senza utilizzare 
linguaggi di programmazione. 

2 

8 SISTEMA TAC 3 

8.1 
Caratteristiche generali (generatore, Tubo radiogeno,macchie focali, ecc - 
descrivere) 

1 

8.2 Velocità di rotazione 0,1 

8.3 Spessore di strato minimo  0,2 

8.4 
Numero di piani assiali, acquisibili contemporaneamente, non inferiore a 4 per 
singola scansione di 360° 

1 

8.5 
Distanza tubo-detettori minima per ottimizzare l’efficienza geometrica del 
sistema d’acquisizione 

0,2 

8.6 
Protocolli a bassa dose per la localizzazione spaziale delle immagini SPECT/CT 
fuse. Descrivere. 

0,3 

8.7 Protocolli CT per la correzione dell'attenuazione 0,2 

9 DIMOSTRAZIONE CLINICA IN LOCO 5 

9.1 
Si richiede una presentazione su slide dell’apparecchiatura e la dimostrazione 
clinica in loco della Workstation di post-processing; verranno valutate la qualità 
delle immagini, la riduzione degli artefatti e le funzionalità dei software offerti. 

5 

10 Progetto  5 

10.1 Valutazione elaborati tecnici di progetto   5 

11 Ulteriori Elementi migliorativi dell’offerta  5 
 Totale Punti qualità 65 
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La Commissione Giudicatrice potrà richiedere alle ditte 
concorrenti di poter valutare in sito clinico la qualità 
delle immagini dell'apparecchiatura offerta. In tale 
eventualità, le ditte dovranno indicare i siti clinici per i 
necessari sopralluoghi.  
 

ELEMENTO QUANTITATIVO totale punteggio 35  
“offerta economica”. 
 

********** 
 

L'individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo 
aggregativo compensatore di cui all’allegato "G" al D.P.R. n. 207/2010, con la seguente formula:  
Pi= Σn ( Wi *Ci ) 
dove  
Pi = indice di valutazione dell’offerta esima;  
Ci = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno ;  
Σ = sommatoria ;  
n =numero totale dei requisiti;  
Wi = punteggio attribuito al singolo requisito (i).  
In particolare:  
 
A) Per quanto attiene agli elementi qualitativi 

 Lotto 1  

- 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 

- 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5  

- 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11,3.12,3.14 

- 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 

- 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7 

- 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10,6.11 

- 7.1 

- 8.1 

- 9.1 

- 10 
 

 Lotto 2  

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
 

 Lotto 3  

- 1.1,1.2,1.3,1.4 

- 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5  

- 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8 

- 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.10 

- 5.1,5.2,5.3,5.4 

- 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5 

- 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,710,7.11,7.12,7.13,7.14,7.15,7.16,7.17,7.18, 
7.19 

- 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,8.10,8.11,8.12,8.13,8.14,8.15,8.16,8.17,8.18, 
8.19,8.20,8.21,8.22  

- 9.1 

- 10.1 

- 11.1 
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- 12 
 

 Lotto 4 

- 1.1,1.2,1.3,1.4 

- 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5  

- 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8 

- 4.1,4.2,4.3,4.4 

- 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8 

- 6.1,6.2,6.3,6.4 

- 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6 

- 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7,8.8,8.9,8.10,8.11,8.12,8.13,8.14,8.15,8.16,8.17,8.18, 
8.19  

- 9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.10,9.11,9.12,9.13,9.14,9.15,9.16,9.17,9.18,9.19,
9.20,9.21,9.22 

- 10.1 

- 11.1 

- 12.1 

- 13 
 

 Lotto 5 

- 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8 

- 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6 

- 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9 

- 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8 

- 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 

- 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9 

- 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5 

- 8.1,8.2 

- 9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6,9.7,9.8,9.9 

- 10.1 

- 11.1,11.2 

- 12.1,12.2,12.3 

- 13.1 

- 14.1 

- 15.1 

- 16.1 
 

 Lotto 6 

- 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8 

- 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6  

- 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9 

- 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8 

- 5.1,5.2,5.3,5.4 

- 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 

- 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6 

- 8.1,8.2 

- 9.1,9.2,9.3,9.4,9.5,9.6 

- 10.1 

- 11.1,11.2 

- 12.1,12.2,12.3 
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- 13.1 

- 14.1 

- 15.1 

- 16.1 
 

 Lotto 7 

- 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 

- 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6  

- 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8 

- 4.1,4.2,4.3,4.4 

- 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8 

- 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8 

- 7 

- 8.1 

- 9 
 

 Lotto 8 

- 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,17,1.8,1.9,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15,1.16 

- 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7  

- 3.1,3.2,3.3,3.4 

- 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6.,4.7,4.8 

- 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12,5.13,5.14 

- 6 

- 7.1 

- 8  
 

 Lotto 9 

- 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 

- 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5  

- 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6 

- 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 

- 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 

- 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6 

- 7.1,7.2,7.3,7.4 

- 8.1,8.2 

- 9.1 

- 10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7 

- 11.1,11.2,11.3,11.4,11.5 

- 12.1,12.2,12.3,12.4,12.5,12.6,12.7,12.8 

- 13.1,13.2,13.3,13.4 

- 14 

- 15 
 

 Lotto 10 

- 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 

- 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5  

- 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6 

- 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 

- 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 

- 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6 
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- 7.1,7.2,7.3,7.4 

- 8.1,8.2 

- 9.1 

- 10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6 

- 11 

- 12 
 

 Lotto 11 

- 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8 

- 2.1,2.2,2.3,2.4  

- 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9,3.10,3.11,3.12,3.13,3.14,3.15,3.16,3.17,3.18, 
3.19,3.20 

- 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5 

- 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11 

- 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6 

- 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10 

- 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7 

- 9.1 

- 10.1 

- 11 
 
Il coefficiente della prestazione offerta “Ci” verrà determinato attraverso la media dei coefficienti, 
varabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a 
ciascun elemento di valutazione .  
 
Ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, la Commissione esaminerà e valuterà le offerte tecniche 
tenuto conto dell’aderenza delle stesse alle esigenze dell’Amministrazione, della loro funzionalità, 
del valore tecnico richiesto dalla componente tecnologica dell'intervento ed esprimerà un giudizio 
discrezionale, cui corrisponderà un coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè: 
 

Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,0 

Ottimo 0,8 

Discreto 0,6 

Sufficiente 0,4 

Insufficiente 0,0 

 
********* 

 
Una volta terminata l’attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun elemento di 
valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte 
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 
a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d.” riparametrazione parziale”). I 
coefficienti definitivi, come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente 
punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione .  
 

Riparametrazione totale 
 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente 
ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo 
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assegnato agli stessi (65 punti), è effettuata la c.d. “riparametrazione totale”, assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente.  
 
N.B. Si sottolinea che non saranno ritenute idonee e, quindi, non saranno ammesse alla 
fase di valutazione dell’offerta economica, le offerte tecniche che non avranno 
ottenuto un punteggio minimo di 39 su 65 a seguito della “riparametrazione totale” .  
 
B) Per quanto attiene all’elemento quantitativo “ Offerta economica” 
Per ogni lotto in gara, i 35 punti disponibili per il coefficiente prezzo saranno attribuiti 
a ciascuna offerta economica secondo un criterio di proporzionalità inversa, ovvero 
all’offerta al minor prezzo verranno attribuiti 35 punti, ed alle altre punteggi 
inversamente proporzionali secondo la seguente formula: 
 
X (punteggio offerta in esame) =    Prezzo più basso * Coefficiente (35) 

              --------------------------------------------- 
                                                                         Prezzo offerta in esame 
 
PRECISAZIONE:  
Ogni condizione tra quelle previste e dichiarate dal concorrente a cui è stato attribuito un 
punteggio, costituirà obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario. 
 
N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra 
decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa. 
 
2. Fase iniziale di ammissione alla gara:  
a) La Commissione all’uopo nominata ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo 50/2016, il 
giorno e l’ora fissati dal par. IV.3.8 del bando di gara per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta 
pubblica, provvede a verificare:  

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi tempestivamente pervenuti;  
a.2) dopo l’apertura dei plichi ammessi, la correttezza formale e il confezionamento delle 
buste interne contenenti le buste «Documenti», «Offerta tecnica » e «Offerta economica» .  

b) la Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta A “Documenti”, 
provvede inoltre a verificare:  

b.1) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere 
b) e c), del D.Lgs. 50/2016, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato indicato e il consorzio 
dalla gara ai sensi dell’art. 48, comma 7;  
b.2) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non 
abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o 
consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti 
e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;  
b.3)l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla 
partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la 
correttezza della cauzione provvisoria e delle diverse dichiarazioni;  
 

c) la Commissione di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi, fatta salva 
l’eventuale necessità di attivare la sub procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, 
del D.Lgs. 50/2016, per il caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale 
riscontrata nelle dichiarazioni;  
d) la Commissione di gara procede poi all’apertura della busta B contenente l’Offerta tecnica, al 
solo fine di dare atto della presenza dei documenti prodotti.  
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3. Buste contenenti le offerte.  
 
3.1. Esame delle offerte tecniche  

a) la Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procede all’assegnazione dei 
punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente par. 1. In determinate fasi dell’ 
esame, la Commissione di gara può farsi assistere da soggetti tecnici terzi ( particolarmente 
esperti nella materia oggetto dell’appalto o particolarmente esperti in materia di procedure 
di gara ,ecc.), che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza 
possibilità di esprimere giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della 
valutazione;  
b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, 
nonché la conseguente elencazione provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da 
ciascun commissario per l’attribuzione del giudizio sull’offerta tecnica sono allegate al 
verbale;  

3.2. Apertura della busta C “Offerta economica ” e formazione della graduatoria 
provvisoria.  

a) Il Presidente della Commissione di gara, nel giorno e nell’ora tempestivamente 
comunicati ai concorrenti, procede in seduta pubblica alla lettura della graduatoria 
provvisoria di cui al precedente par. 3.1, lettera b), relativa alle offerte tecniche; indi, 
constatata l’integrità delle buste contenenti l’”Offerta economica”, procede alla loro 
apertura e verifica:  

a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni 
di gara, ne dispone l’esclusione;  

a.2) la correttezza formale dell’indicazione degli importi offerti, l’assenza di abrasioni o 
correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione. 

b) Il Presidente della Commissione di gara provvede poi:  
b.1) alla lettura, ad alta voce, degli importi delle offerte economiche espresse in lettere, 

di ciascun concorrente;  
b.2) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con 

le modalità e i criteri di cui ai precedenti punti;  
b.3) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle 

offerte economiche;  
b.4) a redigere la graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente 

con riferimento al punteggio totale.  
b.5) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 
valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto 
il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  

b.6) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di 
valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

 
Il Presidente della Commissione di gara, infine:  
 

c) nel caso in cui la migliore offerta non debba essere sottoposta alla verifica di congruità 
(non avendo superato le soglie di punteggio previste dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016), provvede a chiudere la seduta pubblica dichiarando l’aggiudicazione 
provvisoria della medesima.  

 
d) Nel caso in cui la migliore offerta debba, invece, essere sottoposta alla verifica di 

congruità (avendo superato le soglie di punteggio previste dall’art. 97, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016), chiude la seduta pubblica, comunicando al Responsabile del 
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procedimento tale necessità procedimentale con riferimento alla migliore offerta ed, 
eventualmente , alle ulteriori offerte che seguono in graduatoria;  

d.1) il Responsabile del procedimento, avvalendosi della Commissione di gara, ovvero, degli 
uffici tecnici della Stazione appaltante, procede a verificare la congruità;  

d.2 qualora in esito allo svolgimento della procedura di verifica, la prima migliore offerta 
risulti complessivamente congrua e adeguatamente giustificata, viene dichiarata 
l’aggiudicazione provvisoria della stessa;  

d.3) qualora in esito allo svolgimento della procedura di verifica di congruità, la prima 
migliore offerta dovesse risultare anomala (e, quindi, debba essere esclusa), si procede 
nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, 
fino ad individuare la migliore offerta non anomala e alla conseguente proclamazione 
dell’aggiudicazione provvisoria.  

 
4. Verbale di gara:  
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 155 del decreto legislativo n. 50 del 

2016;  
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;  
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, ai sensi del par. IV.3.8 del bando di 

gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici 
dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o 
appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni.  

 
5. Aggiudicazione definitiva ed efficace  
a) La Commissione di gara, a conclusione dei lavori, dichiara a verbale l’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto, in quanto l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla formale approvazione del 
Direttore Generale dell’Azienda USL RM 6.  

b) L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta ed è soggetta all’esito dei 
controlli di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.  

c) L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e 
speciali previsti dalla lexspecialis di gara e dalla vigente normativa.  

 
SI RAMMENTA CHE IN CASO DI CARENZA DEI REQUISITI AUTOCERTIFICATI NEI MODELLI DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA E NELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO, SI 
PROCEDERA’ ALLA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE ED ALLA APPLICAZIONE DELLE ULTERIORI 
MISURESANZIONATORIE PREVISTE DALLA LEGGE.  PERTANTO, SI INVITANO I CONCORRENTI 
A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA, 
VERIFICANDO PRELIMINARMENTE PRESSO GLI ENTI COMPETENTI IL POSSESSO DEI 
REQUISITI DICHIARATI.  
 

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario  
 
6.1. Una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto:  
a) Il progetto di installazione ed eventuali modifiche non sostanziali al progetto esecutivo in 

appalto ed in corso di realizzazione strettamente connessi alla installazione della tecnologia 
proposta verrà sottoposto a verifica di validazione del RUP ai sensi del DPR n.207/2010 previa 
acquisizione dei pareri/ nulla osta, necessari ai fini della relativa approvazione da parte della 
Stazione appaltante.  

 
b) La Stazione appaltante, accertato l’avvenuto eventuale adeguamento del progetto depositato in 

sede di gara alle eventuali prescrizioni, procede alla sua approvazione e alla aggiudicazione 
definitiva (propedeutica alla successiva stipula del contratto).  
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c) Qualora l’aggiudicatario non adegui il progetto entro il termine di trenta giorni dalla 
comunicazione della Stazione appaltante, non si procede alla stipula del contratto e si procede 
a quanto stabilito  al precedente art. 7 Parte I° “Natura ed oggetto dell’appalto".  

 
d) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario è 
tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione sui quotidiani 
dell’estratto del bando, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.  
 
6.2. Una volta intervenuta l’aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula del contratto, 
l’aggiudicatario dovrà :  
1) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016;  
2) munirsi, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di 

un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga 
indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato 
Speciale Prestazionale;  

3) qualora l’aggiudicatario non intervenga alla stipula del contratto nei termini prescritti, ovvero 
non assolva agli adempimenti di cui ai precedenti commi in tempo utile per la sottoscrizione del 
contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;  

4) nel caso di cui al precedente comma, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la 
cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

 
PARTE QUARTA 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:  
a) tutte le dichiarazioni richieste:  

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);  

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità;  

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di posta 
elettronica certificata PEC del concorrente, dove la Stazione appaltante potrà inviare 
richieste e comunicazioni; 
 

b) le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a 
disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante ai sensi del successivo 
numero 2, lettera e), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche;  

 
c) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 50 
del 2016;  

 
d) il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di 

completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni 
presentati, costituisce causa di esclusione;  

 
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 80 e 90, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016;  
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f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni 
o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in 
originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;  

 
g)le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, rese ai sensi 

dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli 
stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3).  

 

 
 
2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:  
 
a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax 

o e-mail) presso la Stazione appaltante all’indirizzo e punti di contatto indicati al par. I.1 del 
bando di gara e fino al settimo giorno antecedente il termine entro il quale devono pervenire le 
offerte;  

 
b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile rispetto alla scadenza fissata alla 

precedente lett.a), la Stazione appaltante provvederà alla loro evasione esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet (profilo del committente) riportato al par.I.1 del bando di gara;  

 
c) fino all’aggiudicazione provvisoria, tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alla 

presente procedura, saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
riportato al par.I.1 del bando di gara;  

 
d) costituisce preciso onere dei concorrenti consultare il sito internet della Stazione 

appaltante al fine di acquisire tempestivamente le eventuali informazioni aggiuntive 
e chiarimenti;  

 
e) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle 

dichiarazioni di possesso dei requisiti, sono liberamente disponibili sul sito internet della Stazione 
appaltante.  

 
Il presente appalto è  regolato, oltre che dal bando di gara, dal presente disciplinare e Capitolato 
Speciale: 

 dalla Direttiva Comunitaria 2004/23-24-25/UE; 
 dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture) di seguito anche “Codice dei contratti” e relativo Regolamento di 
attuazione (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) di seguito anche “Regolamento”; 

 dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; 
 dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato; 
 dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 in quanto non modificati o abrogati dal Codice dei 

contratti; 
 da tutta la normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia. 

 
3. Trattamento dati personali:  
 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui 
conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:  

1) titolare del trattamento, nonché responsabile unico del procedimento è l’Ing. Aldo Cella;  
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2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale 
e industriale;  

3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a 
garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali 
a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;  

4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai 
soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli 
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;  

5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia 
obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in 
caso di contenzioso;  

6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;  
7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;  
8) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 

adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente 
punto.  

 
4. Riserva di aggiudicazione:  
La Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.  
 
Albano Laziale, lì 09/03/2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
     Dott. Ing. Aldo Cella 
 

Allegati, facenti parte integrante del presente Disciplinare:  
Allegato 1 (Dichiarazione cumulativa – Domanda di partecipazione, assenza di causa di esclusione e 
requisiti di partecipazione);  
Allegato 2 ( Dichiarazioni per l’ammissione dei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, 
consorzi tra società cooperative o tra imprese artigiane, consorzi stabili);  
Allegato 3 ( Dichiarazione requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016);  
Allegato 4 ( Attestato di avvenuto sopralluogo);  
Allegato 5 ( Patto di integrità);  
 
 


