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Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione delle attrezzature destinate al 
potenziamento e ammodernamento tecnologico dei programmi di screening delle Aziende Sanitarie 

Locali della Regione Lazio legati alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie oncologiche di cui 
alla D.G.R. n. 378/2017  

Suddivisa in 6 Lotti” 
 

Chiarimenti: 17/07/2018 
 
Domanda:  
Lotto di partecipazione: Lotto 5 Fornitura di N. 18 Video Colposcopi digitali CIG 7418016474 
quesito 1 
Alla luce della proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal giorno 6/07/2018 al giorno 26/07/2018, 
si segnala che ai sensi dell’art. 74 comma 4 del dlgs 50/2016 la PA comunicano a tutti gli offerenti che 
partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la 
ricezione delle offerte le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari. Pertanto 
si chiede conferma che anche il termine per la presentazione dei chiarimenti è prorogato almeno fino alla data 
del 19/07/2018.  
quesito 2  
In riferimento ai chiarimenti pubblicati con l’allegato e) - Integrazioni- Risposta chiarimenti 1.pdf si chiede di 
chiarire quanto segue, poiché si sono riscontrare risposte tra loro contrastanti. 
Con la Domanda: (Pec: 30/05/2018) viene precisato relativamente al requisito di CAPACITA’ ECONOMICA 
E FINANZIARIA che per fatturato analogo si deve intendere “fatturato oggetto del Lotto es. Categoria 
“Mammografi”. Quindi si deduce fatturato identico e non analogo. 
Mentre successivamente con la Domanda: (Pec: 08/06/2018) sempre attinente al concetto di fatturato analogo 
si precisa che “Per fatturato specifico deve intendersi fatturato oggetto del Lotto Categoria 
“STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE”.” Qui invece la PA sembra appoggiare il 
concetto di fatturato analogo, cioè come similitudine tra le prestazioni, in funzione dell’interesse pubblico 
all’incremento della concorrenza mediante l'ammissione alle gare di tutti gli operatori economici per i quali si 
possa raggiungere un giudizio di affidabilità. 
Si chiede pertanto di confermare che la risposta fornita alla domanda del 08/06/2018 è quella corretta.  
2.20 - Risposta: 
- quesito 1: Si conferma il termine fissato nell’ Avviso di Proroga - IV.3.3 - 27/06/2018 Ora: 12:00  
- quesito 2: Si conferma la precedente risposta 1.14 - Chiarimenti 18.06.2018 
 
Domanda: 
con riferimento allegato n. 5 – REFERENTI SOPRALLUOGHI, la informo che ad oggi è stato impossibile 
inviare a mezzo mail la richiesta alla ASL RIETI e telefonicamente non siamo riusciti ad identificare la persona 
referente della mail a.mancini. 
All’interno della ASL non riescono a darci un riscontro. 
Considerando la prossima scadenza dei chiarimenti, la preghiamo di darci urgente riscontro sul referente 
specifico da contattare altrimenti ci troveremo impossibilitati a richiedere eventuali chiarimenti a seguito del 
sopralluogo presso i siti di riferimenti della ASL di RIETI. 
2.21- Risposta: 

I referenti sopralluoghi sono stati indicati secondo quanto comunicato dalle rispettive Aziende Sanitarie 
Locali alla Regione Lazio, nel caso di specie  ASL Rieti nei chiarimenti del 18.06.2018 è stata riportata la 
variazione del referente “c) Variazione Referente Sopralluoghi”  

Azienda Indirizzo Città Nomi referenti  E-mail Telefono 

RI 
Via del Terminillo, 
42 

Rieti P.I.Giuseppe Chiani g.chiani@asl.rieti.it   0746/278829 - 279767 
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Domanda: 
1. Si chiede gentile conferma che, a differenza di quanto riportato all’articolo 6, pagina 10, del Disciplinare 
di gara, non è obbligatorio, ai fini della ammissione alla procedura e della esecuzione dell’appalto, il possesso 
dell’iscrizione, o relativa domanda, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), in quanto le attività imprenditoriali svolte dalla 
società scrivente non rientrano tra quelle espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012; 
2. Si chiede gentile conferma che la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria relativo al 
fatturato specifico minimo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari al valore del lotto cui si 
partecipa, può essere idoneamente comprovato con la presentazione di fatture, anziché mediante presentazione 
di bilanci in quanto questi ultimi non sempre riportano voci di fatturati specificatamente riferiti alle forniture 
oggetto dei lotti di gara. 
2.22 - Risposta: 

2.22.1 - Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018  - Risposta 1.1 
2.22.2 - Si conferma che la comprova del requisito di capacità economica e finanziaria può essere 
effettuato tramite la presentazione delle fatture regolarmente quietanzate; 

 
Domanda: 
LOTTO 3, fornitura di n. 21 ecografi alta fascia, CIG. 7417991FCF - e particolarmente 
alle caratteristiche menzionate nell’allegato A, siamo a chiedere Vostra conferma che le stesse non siano a 
pena di esclusione e da considerarsi come caratteristiche indicative. 
Facciamo comunque presente che le specifiche tecniche indicate nel sopracitato allegato A, sono da ritenersi 
altamente restrittive e che se fossero a pena di esclusione la scrivente Canon Medical Systems SRL (in 
precedenza Toshiba Medical Systems S.r.l) distributrice e leader di mercato del settore dell’Imaging 
Diagnostico, sarebbe impossibilitata alla partecipazione. 
Certi di un Vostro cortese riscontro alla presente richiediamo inoltre la possibilità di proroga dei termini di 
presentazione dell’offerta di almeno 15 giorni. 
2.23 - Risposta: 

Le caratteristiche richieste nell’allegato A, così come riportato nello stesso sono “Caratteristiche 
Tecniche Minime” che le apparecchiature proposte devo possedere. Ai sensi degli articoli 68 e 86 del 
D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o 
escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle 
specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con 
qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte 
ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

 
Domanda: 
Lotto III - Ecotomografo dedicato allo screening senologico, ALLEGATO A. CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME : “Consolle/pannello operativo di dimensione non inferiore a 13” Per quanto di nostra 
conoscenza, la maggior parte dei sistemi ecografici ad alte prestazioni disponibili sul mercato per la 
destinazione d’uso richiesta possiedono anche touch screen da 12” e nell'ottica di consentire la più ampia 
partecipazione possibile, si chiede di confermare se l’indicazione sia da considerarsi un refuso e che la Stazione 
Appaltante possa accettare anche “Consolle/pannello operativo di dimensione non inferiore a 12”. In caso 
contrario reputiamo che la differenza di 1” in termini di ergonomia di utilizzo non possa essere considerata 
come elemento discriminante e si richiede per tale caratteristica l’applicazione del principio di equivalenza. 
2.24 - Risposta: 

Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018 - Risposta 1.9 

 
Domanda: 
1) Nel Bando G.U.R.I. viene segnalato alla pagina n.1 “Il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema Dinamico di acquisizione) sono 
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.”: chiediamo pertanto di chiarire se, oltre alla 
documentazione scaricabile sul Vs. sito internet Vi sono ulteriori documenti da ritirare presso la Stazione 
Appaltante. 
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2) Il modulo di offerta economica messo a disposizione online non prevede l’elencazione di una distinta 
riportante i prezzi singoli dei componenti dei sistemi offerti. E’ corretto così e non vanno quindi elencati i 
valori delle singole apparecchiature offerte? 
2.25 - Risposta: 

2.25.1 - La documentazione richiesta è quella pubblicata e già messa a disposizione; 
2.25.2 - E’ richiesto il  prezzo complessivo e incondizionato sull’importo posto a base di gara, oltre che il 
prezzo corrispondente unitario dell’apparecchiatura nel sue genere comprensiva di tutte le componenti ed 
accessori richiesti. 

 
Domanda: 
con riferimento allegato n. B1 – SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE 
MINIME sia lotto 1 che lotto 2, ai punti  VC1 e VC2 si fa riferimento alla PROVA CLINICA per la qualità 
dell’immagine e per i livelli di utilità di eventuali caratteristiche. A tale requisiti vengono assegnati 
complessivamente ben 7 punti ma nel disciplinare non c’è riferimento delle modalità di esecuzione e di 
attribuzione dei punteggi di tale prova. 
DOMANDA: si richiede di specificare criteri e metodologia per l’attribuzione di tale punteggio. 
2.26 - Risposta: 

Le modalità di svolgimento ed attribuzione del punteggio della Prova Clinica restano a discrezione della 
commissione tecnica e verranno comunicate nelle successive fasi di gara. 
 

Domanda: 
Con riferimento alla polizza fideiussoria da inserire nella busta a sono a chiederle: - Poiché è prevista 
l’autentica notarile, qualora si voglia partecipare a più lotti è possibile presentare un’unica polizza? - le polizze 
fidejussorie dovranno essere conformi al NUOVO D.M. N.31 del 19/01/2018 attuativo dal 25 Aprile 2018? 
2.27 - Risposta: 

Si precisa che il deposito cauzionale dovrà essere prestato per ogni singolo lotto a cui si partecipa e 
calcolato sull’importo del lotto medesimo nelle; 
Dal 25/04/2018 è in vigore il D.M. 19/01/2018 n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo 
per le garanzie fideiussorie D.Lgs 50/2016. 

 
Domanda: 
Lotto III - Ecotomografo dedicato allo screening senologico, ALLEGATO A. CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME : “Consolle/pannello operativo di dimensione non inferiore a 13” 
Per quanto di nostra conoscenza, la maggior parte dei sistemi ecografici ad alte prestazioni disponibili sul 
mercato per la destinazione d’uso richiesta possiedono anche touch screen da 12” e nell'ottica di consentire la 
più ampia partecipazione possibile, si chiede di confermare se l’indicazione sia da considerarsi un refuso e che 
la Stazione Appaltante possa accettare anche “Consolle/pannello operativo di dimensione non inferiore a 12”. 
In caso contrario reputiamo che la differenza di 1” in termini di ergonomia di utilizzo non possa essere 
considerata come elemento discriminante e si richiede per tale caratteristica l’applicazione del principio di 
equivalenza. 
2.28 - Risposta: 
         Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018  - Risposta 1.9 

 
Domanda: 
Visto art. 3 del disciplinare di gara e allegato D nella parte in cui viene prevista la rimozione e lo smaltimento 
delle attuali apparecchiature Mammografiche, si rileva come dall’ elenco predisposto da arte da Codesta 
spett.le Asl non sia possibile desumere con chiarezza quali siano i Mammografi riferiti al lotto 1 e quali, per 
contro, quelli riferiti al lotto 2. 
Pertanto, ai fini della corretta formulazione dell’offerta e dell’esatta determinazione dei costi della commessa 
si chiede di specificare il numero esatto dei Mammografi da ritirarsi, a seconda che il lotto di aggiudicazione 
sia il primo (lotto 1) oppure il secondo (lotto 2). 
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2.29 - Risposta: 
Indistintamente fra i Lotti 1 e 2 le apparecchiature da rimuovere e smaltire non potranno superare 
la quantità massima relazione al numero di apparecchiature aggiudicate (Disciplinare - 4. Descrizione 
dell’appalto - 4.2 Forniture e Servizi Richiesti); 

 
Domanda: 
- le indicazioni dettagliate sulle modalità di presentazione della BUSTA “C” Offerta economica in quanto tali 
informazioni non sono presenti nel Disciplinare di Gara. 
Chiediamo, inoltre, di comunicarci se l’offerta va redatta su carta resa legale. 
 2.30 - Risposta: 
         - Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018  - Risposta 1.4 

  - L’offerta ha l’obbligo di assolvimento della imposta di bollo con l’apposizione di una marca da bollo 
di  € 16.00 sull’offerta economica. 

 
Domanda: 
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e in particolare al Lotto n.V - siamo, con la presente, a 
chiedere chiarimenti in merito ad alcune caratteristiche tecniche minime indicate nell'Allegato A. 
Nello specifico: 
Il "variatore di ingrandimenti ad almeno 5 fattori" è una caratteristica di un apparecchio con sistema ottico 
diverso da "meccanismo di ingrandimenti a zoom". 
Si chiede pertanto di voler precisare a quale delle due metodiche si debba fare riferimento o se possono essere 
considerate "equivalenti" 
2.31 - Risposta: 
       Vige regime dell’equivalenza. 
 
Domanda: 
con riferimento al Disciplinare di Gara a pag. 7 di cui al punto 4.2 “Rimozione e smaltimento delle attuali 
apparecchiature mammografiche in datazione alle AA.SS.LL. di cui all’Allegato D, nella quantità massima 
prevista in relazione al numero di apparecchiature aggiudicate”, in considerazione dei sopralluoghi effettuati 
non corrispondenti in tutto ai siti indicati nel suddetto allegato, siamo a richiedere aggiornamento dell’allegato 
D suddiviso per lotto di competenza. 
2.32 - Risposta: 
         Si veda la precedente - Risposta 2.29 
 
Domanda: 
Disciplinare di gara pag. 17 “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta 
in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo 
in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione”, si chiede di confermare che questo principio non si applica 
per le certificazioni ISO, CE e comunque tutte le certificazioni che provengono dalla Fabbrica e sono quindi 
in lingua originale 
2.33 - Risposta: 

Le attestazioni relative alle certificazioni di qualità potranno essere prodotte in lingua originale  

 
Domanda: 
1. Con riferimento al Lotto VI – Workstation con Monitor ad Altissima Definizione Quantità: 15 - 
ALLEGATO A. Caratteristiche Tecniche Minime, si chiede di dettagliare e chiarire ulteriormente i requisiti 
“Interfaccia per sistemi HIS-RIS-PACS” e “Software operativo per l’elaborazione e l’analisi di immagini 
mammografiche”, ossia: a. Se la fornitura deve limitarsi alla sola interfaccia software richiesta; b. Se, 
alternativamente, sono da prevedere i servizi e le attività professionali per realizzare ed avviare le integrazioni 
del previsto software operativo per l’elaborazione con tutti i diversi sistemi HIS-RIS presenti nelle varie 
Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura; c. In caso di risposta affermativa alla precedente domanda b), si 
chiede conferma che sia da ritenersi idoneo e soddisfacente rispetto ai requisiti minimi una 
integrazione/collegamento che realizza la chiamata in contesto del software operativo richiesto a partire da 
applicativi HIS/RIS contestualmente residenti sulle workstation fornite; d. In caso di risposta affermativa alla 
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precedente domanda b), si chiede di chiarire se tali servizi/attività sono da ritenersi compresi nell’importo 
stabilito a base d’asta. 
2. Con riferimento al Lotto VI – Workstation con Monitor ad Altissima Definizione Quantità: 15 - 
ALLEGATO A. Caratteristiche Tecniche Minime, in merito al il requisito “Disco rigido SSD da minimo 500 
GB 10K rpm o superiore”, si chiede di chiarire meglio la tipologia di disco richiesta, poiché la tecnologia SSD 
indicata non rientra nella categoria di “disco rigido” e non possiede caratteristiche di “rpm” in quanto non si 
tratta di dischi di tipo rotazionale. 
3. Con riferimento al Disciplinare di Gara, Art. 4.2, pag 7, “Formazione all’utilizzo delle apparecchiature – da 
effettuarsi sia prima dell’avvio delle apparecchiature medesime che durante il primo anno di utilizzo – e 
formazione alla manutenzione di primo livello; tale prestazione comprende anche la formazione di almeno un 
operatore, indicato dal committente, al livello di formatore cioè tale da poter formare eventuali ulteriori 
operatori che dovessero fare uso dell’apparecchiatura. Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita 
documentazione”. A tal proposito, specificatamente per il Lotto 6, si chiede di indicare la numerosità del 
personale medico che andrà formato. 
4. Con riferimento al Disciplinare di Gara, Art. 4.2, pag 7, “La realizzazione delle eventuali opere edili, 
impiantistiche e verifiche di sicurezza strettamente ed esclusivamente correlate ai beni da fornire ai fini del 
corretto funzionamento e sicuro utilizzo degli stessi”, relativamente al Lotto 6 ed in considerazione del fatto 
che per tale Lotto non è previsto sopralluogo (Rif. Disciplinare di Gara Art. 11 pag .15) , si chiede di 
confermare che l’eventuale realizzazione della connettività ,nel senso di realizzazione dei punti rete e delle 
relative dotazioni in termini di apparati attivi di rete, non sia da considerarsi compresa nella fornitura richiesta 
e che gli eventuali oneri da ciò derivanti non siano in carico alla Ditta Aggiudicataria. 
5. Con riferimento al Disciplinare di Gara, Art. 1, pag 1 e Art. 17 pag. 23 , che, relativamente al lotto 6, 
individuano il minor prezzo come criterio di aggiudicazione, in considerazione della natura fortemente tecnica 
e ad alto contenuto tecnologico della fornitura richiesta, che consiste in apparecchiature e software medicali 
con destinazione d’uso in ambito oncologico, e con riferimento all’ Art. 95 del D.Lgs 50/2016, Nuovo Codice 
degli Appalti, commi 3, 4 e 5, e successive modifiche, si richiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di 
riconsiderare il criterio di aggiudicazione per tale Lotto, adottando il più consono criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità con altre procedure di gara esperite per forniture analoghe. 
6. Con riferimento al Disciplinare di Gara Art. 6.Requisiti generali e cause di esclusione, viene riportata quale 
clausola obbligatoria e "a pena di esclusione" l’iscrizione nella white list (cfr. Circolare Ministero dell’Interno 
prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
Poichè la norma di riferimento prevede che l'iscrizione nell'Elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i 
requisiti necessari per il rilascio dell'INFORMAZIONE antimafia e che le attività imprenditoriali iscrivibili 
nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 : 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporto per conto di terzi; 
i) guardiania dei cantieri. 
Si chiede di confermare che trattasi di mero refuso e di voler espungere dal Disciplinare di Gara la clausola "a 
pena di esclusione". 
7. Con riferimento al Disciplinare di Gara Art. 13. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 
documenti di gara, pag. 17, si chiede di confermare che in caso di indisponibilità della documentazione in 
lingua italiana, sia possibile allegare la stessa in lingua originale, ove nativamente redatta nella lingua inglese 
come lingua tecnica universalmente riconosciuta. La presentazione della documentazione nella sua stesura 
ufficiale mira alla salvaguardia della sua efficacia, al fine di conservarne il significato e tutelarne la 
comprensibilità tecnica. A titolo di esempio si fa riferimento a: 
× Certificazioni/Dichiarazioni di Conformità CE 
× Certificazioni DICOM/IHE/ISO 
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2.34 - Risposta: 
2.34.1 

a) Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018 - Risposta 1.10.1; 
b) Viene richiesta l’integrazione del software operativo per l’elaborazione con tutti i diversi sistemi 

HIS-RIS-PACS; 
c) Viene richiesto al software in dotazione con la workstation l’integrazione con i sistemi HIS-RIS-

PACS esistenti secondo protocolli standard (es. DICOM); 
d) Il software e la sua configurazione è da ritenersi parte integrante dell’offerta; 

2.34.2 -Viene richiesta la fornitura di una memoria fissa a stato solido SSD al posto di un classico Hard 
Disk rotazionale a parti meccaniche; 

2.34.3 - Non si conosce per ogni Azienda il numero del personale comunque dovrà essere formato almeno 
un operatore, indicato dal committente, al livello di formatore cioè tale da poter formare eventuali 
ulteriori operatori che dovessero fare uso dell’apparecchiatura 

2.34.4 - Per il Lotto 6 non sono richieste opere edili impiantistiche, sono richieste le sole verifiche di 
sicurezza strettamente ed esclusivamente correlate ai beni da fornire ai fini del corretto 
funzionamento e sicuro utilizzo delle stresse.  

2.34.5 - Viene confermato il minor prezzo come criterio di aggiudicazione per il lotto n. 6; 
2.34.6 - Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018 - Risposta 1.1; 
2.34.7 - Si veda la risposta 2.33 -  Si conferma che tutta l’altra documentazione deve essere prodotta in 

lingua italiana nei modi prescritti.   
 
Domanda: 
Chiarimento n.ro 1  
Riferimento: Facciamo riferimento al Disciplinare di gara in oggetto e, in particolare, alla richiesta di 
cui a pag. 11 <<Art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE>> del possesso 
di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, nonché 
a pag. 13-14 <<Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA>> a fini della riduzione della cauzione provvisoria. 
Al riguardo, precisiamo che la scrivente è in possesso della certificazione ISO 9001:2008, che la certificazione 
è in corso di aggiornamento e che verrà adeguata al sistema di qualificazione ISO 9001:2015 entro il 15 
settembre 2018, in linea con l’entrata in vigore della citata certificazione ISO 9001:2015. 
Posto che: 
- L’ente di normazione ISO (International Organization for Standardization) e l’ente di accreditamento IAF 
(International Accreditation Forum) hanno disposto congiuntamente per tutte le aziende certificate ISO 
9001:2008 la possibilità di effettuare la transazione alla versione 2015 della norma entro il 15/09/2018; 
- Il bando Tipo numero 2 del 10 gennaio 2018 dell’ANAC, prevede il “[…] Possesso di una valutazione di 
conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (valido anche 
9001:2008 fino a settembre 2018) […]” 
Ciò premesso, siamo con la presente a richiedere di poter partecipare alla gara in oggetto in forza della ISO 
9001:2008 a tutt’oggi pienamente valida e applicabile e in corso di aggiornamento al sistema ISO 9001:2015. 
Chiarimento n.ro 2 
Riferimento: ALLEGATO A. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (Lotto III - Ecotomografo 
dedicato allo screening senologico – Quantità 21). 
Viene richiesta la seguente caratteristica tecnica: 

 Completo di n.1 stampante B/N n.1 stampante a colori. 
DOMANDA: Le Stampanti devono essere a normativa medicale o possono essere di tipo commerciale? 
Chiarimento n.ro 3  
Riferimento: ALLEGATO A. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME (Lotto III - Ecotomografo 
dedicato allo screening senologico – Quantità 21). 
Viene richiesta la seguente caratteristica tecnica: 

 Consolle/pannello operativo di dimensione non inferiore a 13” con possibilità maggior numero di funzioni 
principali (ad esempio: settaggi, presets personalizzabili, modalità di lavoro, misure pre e post processing e 
annotazioni, …); 
DOMANDA: La dimensione della consolle/pannello operativo è da intendersi indicativa? 
Chiarimento n.ro 4 
Riferimento: ALLEGATO B. TABELLE DI VALUTAZIONE (Lotto III: Ecotomografo di alta fascia). 
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Viene riconosciuto il seguente Criterio di valutazione di tipo Qualitativo: 
 V9: Possibilità di effettuare esami elastosonografici qualitativi per lo studio dettagliato di masse benigne o 

maligne tramite sonda lineare (descrizione). 
DOMANDA: Il modulo elastosonografico per avere l'attribuzione del punteggio tecnico deve essere inserito 
nella composizione offerta? 
Chiarimento n.ro 5  
Con riferimento al Disciplinare di Gara Art. 6.Requisiti generali e cause di esclusione, viene riportata quale 
clausola obbligatoria e "a pena di esclusione" l’iscrizione nella white list (cfr. Circolare Ministero dell’Interno 
prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
Poichè la norma di riferimento prevede che l'iscrizione nell'Elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i 
requisiti necessari per il rilascio dell'INFORMAZIONE antimafia e che le attività imprenditoriali iscrivibili 
nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012 : 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporto per conto di terzi; 
i) guardiania dei cantieri. 
DOMANDA: Si chiede di confermare che trattasi di mero refuso e di voler espungere dal Disciplinare di Gara 
la clausola "a pena di esclusione". 
Chiarimento n.ro 6 
Riferimento: 
Con riferimento al Disciplinare di Gara Art. 13.Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei 
documenti di gara, pag. 17, si chiede di confermare che in caso di indisponibilità della documentazione in 
lingua italiana, sia possibile allegare la stessa in lingua originale, ove nativamente redatta nella lingua inglese 
come lingua tecnica universalmente riconosciuta. La presentazione della documentazione nella sua stesura 
ufficiale mira alla salvaguardia della sua efficacia, al fine di conservarne il significato e tutelarne la 
comprensibilità tecnica. 
Chiarimento n.ro 7 
Riferimento: Art. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO del Disciplinare di gara, pag. 17 dove viene citato quanto 
segue: 
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. 
Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara. 
Domanda: si chiede di chiarire se i paragrafi sopra citati sono da considerarsi refuso, in quanto non si trova 
evidenza del simbolo “►” in alcun documento di capitolato. 
Chiarimento n.ro 8  
Riferimento: Mod. 3 Offerta Economica 
(Facoltativo a) 
a) Dettaglio dei costi 
Esempio di dettaglio dei costi 
N……. unità di personale 
Qualifica Livello N…… ore di lavoro 
Costo orario Totale costo manodopera per livello 
€ € 
Totale complessivo costo manodopera € 
Costo complessivo dei prodotti € 
Costo complessivo delle attrezzature e dei macchinari € 
Oneri aziendali per la sicurezza (art. 97, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) € 
(Facoltativo b)) 
b) ulteriori giustificazioni (art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016) ……………………………………………. 
DOMANDA: Si chiede se in questa fase di gara è possibile fornire solo il valore complessivo richiesto alle 
voci facoltative a) e b) e non il dettaglio per ogni figura professionale che interviene nell’attività di gara; tale 
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dettaglio potrà essere reso in caso di anomalia offerta in sede di presentazione dei giustificativi a seguito di 
apertura busta offerta economica così come predisposto dall’art. art. 97 del D.lgs. 50/2016. 
 
2.35 - Risposta: 

2.35.1 - Dal combinato disposto delle Circolari di Accredia n. 13/2015 e n. 16/2016 in merito al tema 
della “Transizione della norma ISO 9001:2015 e ISO 9001:2018 delle certificazioni emesse sotto 
Accreditamento ACCREDIA” si evince che sono state recepite le risoluzioni dello IAF (International 
Accreditation Forum), il quale ha fissato un periodo transitorio di anni tre dal 15/09/2015, data di 
pubblicazione della nuova norma ISO 9001:2015, stabilendo valide sia le nuove certificazioni che i 
rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni della Norma ISO 9001, sia 2008 che 2015. Saranno 
pertanto ritenuti validi ai fini della partecipazione e qualificazione alla procedura ristretta in oggetto le 
nuove certificazioni e i rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni della norma ISO 9001, SIA 
2008 che 2015.  

 2.35.2 - Le stampanti richieste devono essere a normativa medicale. 
 2.35.3 - Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018 - Risposta 1.9.1 

2.35.4 - Il modulo elastosonografico deve essere compreso nell’offerta per l’attribuzione del punteggio 
tecnico. 

2.35.5 - Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018 - Risposta 1.1 
2.35.6 - Si veda risposta 2.33 e 2.34.7. 
2.35.7 - Il simbolo è da considerarsi mero refuso; l’applicabilità o meno del soccorso istruttorio è 

sancita all’art. 83, comma 9 del Codice, come esplicitato anche al par.14. 
2.35.8 - I campi facoltativi posso essere anche parziali, resta comunque inteso che in caso di offerta 

anomala le informazioni da rendere riguarderanno tutte le voci di dettaglio.   
 
Domanda:   

1) In merito al lotto 2, dedicato all’offerta di Mammografo digitale per senologia completo di tomosintesi 
e stereotassi, si chiede di chiarire se la caratteristica dedicata a tale tecnologia, ovvero “Idoneo angolo di 
scansione per ottimizzare la risoluzione in profondità e ridotto numero di proiezioni con contenimento 
della dose” è soggetto ad assegnazione di punteggio tecnico. Questo perché tale parametro, discriminante 
per il Lotto 2, viene richiesto solo nell’allegato A1 - Lotto Mammografo Tomositesi Questionario, ma non 
nell’allegato Allegato B2-Lotto2 - Caratteristiche di valutazione dove sono elencati i parametri concorrenti 
al raggiungimento del punteggio tecnico previsto dalla suddetta gara. 
2) Si chiede di meglio dettagliare quanto richiesto nel seguente punto tecnico del Lotto 2 “Idoneo angolo 
di scansione per ottimizzare la risoluzione in profondità e ridotto numero di proiezioni con contenimento 
della dose”. Si chiede pertanto di motivare la scelta del numero ridotto di proiezioni visto che, come 
dimostrato in letteratura e da un punto di vista tecnico-fisico, un maggior numero di esposizioni a bassa 
dose, in un dato angolo di scansione, consente una ricostruzione con minori artefatti e maggiore definizione 
spaziale. 
3) In merito alla caratteristica tecnica “VC1 Qualità dell’immagine i relazione alle tecnologie applicate, 
(eventuale predisposizione uso mezzo di contrasto, etc…)” presente in entrambi i Lotti si chiede di 
specificare le modalità con cui verrà valutata questa caratteristica e su quali tipologie di immagini verranno 
prese in considerazione. 
4) Si chiede cortesemente di specificare relativamente ai mammografi da installare presso l’Asl Roma 3, 
quali siano relativi al lotto n.1 e quali al lotto n.2 tra il Poliambulatorio in via Casal Bernocchi 75 (Acilia 
- Roma), il Poliambulatorio in via Coni Zugna 173 (Fiumicino) e il Poliambulatorio in via Ramazzini 31 
(Roma) quali siano per il lotto n.1 e quali per il lotto n.2. 
5) Per i lotti 1 e 2, in merito alla caratteristica Sez Tubo Radiogeno, punto 2: Capacità di Accumulo 
dell’anodo di almeno 300 KHU. 
Si chiede conferma che un valore di capacità di accumulo leggermente inferiore possa essere considerata 
equivalente, in quanto: 
nei tempi di esposizione richiesti per una mammografia, non si può raggiungere un valore di 
surriscaldamento tale da rendere necessaria una maggiore capacità. Ad esempio, secondo le curve di 
riscaldamento e raffreddamento dell’anodo, per raggiungere un valore di circa 150 KHU sarebbe 
necessario eseguire un’esposizione ininterrotta di 1 minuto alla potenza di 2 kW. 
Inoltre si dispone di un’elevata capacità di accumulo del complesso radiogeno. 
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6) Per il lotto 2, in merito alla caratteristica BIOPSIA STEREOTASSICA Unità predisposta per 
l’esecuzione di esami di biopsia stereotassica anche tomo-guidata “In relazione al dispositivo di biopsia, 
si chiede conferma che esso sia da includere in offerta e se tale modulo debba includere la guida 
tomosintesi o se trattasi di carattere preferenziale” 

2.36 - Risposta: 
 2.36.1 - Non si rileva il nesso con l’allegato A1 e allegato B2-Lotto2 “Assistenza Post Vendita”    

2.36.2 - Quanto espresso nel capitolato è esaustivo. 
 2.36.3- Su entrambi i lotti è richiesto di specificare se l’apparecchiatura proposta si predisposta o meno 

all’uso del mezzo di contrasto.  
2.36.4- Il dato doveva essere acquisto in occasione del sopralluogo, se ciò non è stato possibile la ditta 

specificherà la struttura presa in considerazione sia per il lotto 1 che per il Lotto 2.     
 2.36.5- Si veda risposta 2.23. 
 2.36.6- Per la biopsia stereotassica tomo-guidata è richiesta la predisposizione, il dispositivo di biopsia 

deve essere incluso nell’offerta, la guida tomosintesi è preferenziale.    

 
Domanda: 
 

 
 
2.37- Risposta: 

 L’autentica si riferisce alla cauzione prestata tramite Fideiussione; 
 Per ogni lotto di partecipazione è richiesta una busta - A) Documentazione Amministrativa - B) Offerta 

Tecnica - C) Offerta Economica; 
 Si intende “Profondità di campo espresso in mm. 

 
Domanda: 

 
2.38 - Risposta: 

Non sono previsti altri termini di presentazione delle offerte e richiesta di chiarimenti in quanto termini 
sono stati già posticipati fino ad raggiungere ben 62 gg. rispetto ai termini minimi stabiliti dal Codice dei 
Contratti di 35 gg. - D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. lasciando il tempo per la richiesta di chiarimenti di ben 33 
gg. dalla pubblicazione del bando di gara.  
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Domanda: 

 
2.39 - Risposta: 

 2.39.1 - Le ditte debbono indicare il tempo di esposizione in secondi con tutte specifiche delle condizioni 
di esposizione espressa in pl/mm (es. 2,5 ai 5 pl/mm); 

2.39.2 - Si conferma la tabella di valutazione quali/quantitativa di gara;  
2.39.3 - Non inferiore a 50% a 1 pl/mm; 
2.39.4 - Indicare il tempo tabellare in funzione delle condizioni espositive in 2D ed in Tomosintesi; 
2.39.5 - Non si rende necessario aggiungere ulteriori specifiche; 

 2.39.6 - Si veda risposta 2.26. 
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Domanda: 
 

 
 
2.40 - Risposta: 
         2.40.1- Si confermano le specifiche minime funzionali multidisciplinari dell’apparecchiatura ecografica; 

 2.40.2-  Si veda il chiarimento 2.23; 
 2.40.3 -  Si conferma quanto riportato nell’allegato “A Caratteristiche tecniche minime” 

 
 
Domanda: 
Oggetto: Chiarimenti LOTTO III – Ecotomografo dedicato allo screening senologico – Quantità 21  
Con la presente siamo a chiedere a codesta Spettabile Azienda un chiarimento in merito alle caratteristiche 
tecniche minime e nello specifico nel terzo punto della sezione OPZIONALI:  
•Con “Guida per biopsie” si intende solo la visualizzazione della linea bioptica dell’ago sull’immagine B-
Mode oppure si intende il kit completo per biopsia da montare sulla sondalineare con cui effettuare le procedure 
senologiche interventistiche? 
2.41- Risposta: Si veda il chiarimento 2.36.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Domanda:   
 

 
2.42 - Risposta: 
        2.42.1 - Uscita Digital Video (DV Output) per connettere il video processore ad eventuali supporti di 

registrazione video-immagini medicali esterni: 
Connettività DICOM per l’invio dei dati paziente, immagini e video verso i sistemi RIS-PACS 
aziendali. 

        2.42.2 - Illuminazione finalizzata alla visualizzazione ed enfatizzazione del pattern vascolare e la struttura     
della superficie della mucosa o di funzionalità hw o sw analoghe per la diagnosi differenziale 
precoce. 

        2.42.3 - I raccordi non fanno parte della fornitura;   
 
Domanda: 
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2.43 - Risposta:  

2.43.1 - Si veda Risposta 2.23 e 2.31; 
2.43.2 (1a) - Trattasi di refuso; 
 
2.43.3 (1b) -  
2.43.4 (1/b/c) – Si veda Risposta 2.42.1 
2.43.5 (2a) - Su carrello a bracci pensili. 
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Domanda: 
In riferimento al Bando di Gara citato in oggetto, con la presente si richiede quanto segue : 
1. Le modalità di esame Doppler CW e Doppler HPRF, dato che vengono utilizzate prettamente in ambito 
cardiologico, sono da considerarsi comunque caratteristiche tecniche di minima per ecotomografi dedicati allo 
screening senologico, come da Allegato A, Lotto III “Ecotomografo dedicato allo screening senologico”; 
2. Nell’Allegato A, Lotto III “Ecotomografo dedicato allo screening senologico” viene richiesta come 
caratteristica tecnica di minima una “Consolle/pannello operativo di dimensione non inferiore a 13”; 
per i principi per i quali: 

la Stazione appaltante deve cercare di favorire e non restringere la platea dei partecipanti; 
nei bandi le clausole più restrittive devono essere opportune; 
deve essere sempre garantita la massima partecipazione possibile; 
nell'ambito delle gare pubbliche, costituiscono principi generali quello della massima 

partecipazione e della concorrenza; 
si chiede la possibilità di non considerare tale requisito motivo di esclusione. 
 
2.44 - Risposta: 
         2.44.1 - Si veda risposta 2.40.1 

 2.44.2 - Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018 - Risposta 1.9 
 
 
 

 
 

IL RUP 
Ing. Aldo Cella 


