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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: 19/07/2018 

 
Domanda:  
Quesito 1:  
Alla voce 2.41 nei chiarimenti del 17.07, fate rimando al precedente chiarimento 2.36.6. Tale chiarimento 
2.36.6 si riferisce al lotto n. 2 e NON al lotto n. 3.  
Si chiede cortesemente di rispondere al chiarimento n. 2.41 in merito al Lotto n. 3 e non al Lotto n. 2.   
 
Domanda posta da un concorrente con i chiarimenti n. 2 il 17.07.2018:   
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 sonda lineare con cui effettuare le 
procedure senologiche interventistiche?   
2.41- Risposta: Si veda il chiarimento 2.36.6    
 
Chiarimento del 18.06.2018:  
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” :  
RISPOSTA:   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.      
 
Quesito 2: 
Facciamo riferimento ai chiarimenti n. 2 da Voi pubblicati il 17.07.2018 ed in particolare alla voce N.  2.40.3) 
in cui alla domanda a Voi  posta  <<se  nell’allegato  “A  Caratteristiche tecniche  minime”  vengono  richieste  
4  sonde  tra  cui  la  Endocavitaria>>,  Voi confermate di attenersi quanto riportato nell’allegato “A 
Caratteristiche tecniche minime”.   
Si  precisa  che  nei  precedenti  chiarimenti  n. 1 da  Voi  pubblicati  il  18.06.2018  alla  voce 1.7.1) precisate 
che <<La sonda endocavitaria è da ritenersi come fornitura opzionale>>.   
Si chiede  pertanto  di  chiarire  a  quale  risposta  attendersi  per  la  corretta  formulazione dell’offerta e 
precisamente se la Sonda endocavitaria debba essere offerta tra gli opzionali oppure compresa nella 
configurazione minima offerta.   
  
Riferimento voce 1.7.1) :  Domanda: (Pec:11/06/2018)  
1 All'interno dell'allegato A, tra  le  caratteristiche  tecniche  minime,  la sonda  Endocavitaria  viene descritta 
come parte integrante della fornitura, ma all'interno del questionario (All.A1) la stessa è definita opzionale. 
Quale deve essere presa in considerazione?   
2 Nell'allegato B1 viene menzionata una prova VIDEO, a tal proposito si chiedono delucidazioni in merito 
(tale prova viene effettuata dal Vs. personale di competenza?)  
1.7 - Risposta:  
1.7.1 - La sonda endocavitaria è da ritenersi come fornitura opzionale  
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Riferimento voce 2.40.3) :     
  
  

  
  
 

Risposta 3.1: 
3.1.1 - Con “Guida per biopsie” si intende il kit completo per biopsia da montare sulla sonda. 
3.1.2 - La sonda endocavitaria è da ritenersi come fornitura opzionale, deve comunque essere  quotata per una 

sua futura valutazione da parte delle AA.SS.LL interessate. 
 

Domanda:  
Lotto n. 6 – Workstation con monitor altissima definizione – CIG 741803327C   
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si chiede se, in relazione alla documentazione 
tecnica da produrre, è richiesta la compilazione dei modelli A1 e B1, di fatto non presenti nella cartella di 
allegati del LOTTO 6.    
  
Risposta 3.2: Il lotto in questione prevede il criterio di aggiudicazione al minor prezzo e non necessita dei 
modelli A1 e B1. 
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Domanda:  
in riferimento all'oggetto della gara chiediamo se è possibile offrire un colposcopio con luce alogena da almeno 
100W e non con luce LED e se è possibile offrire un colposcopio con variatore di ingrandimenti a 5 fattori e 
non con ingrandimenti a zoom. 
 

Risposta 3.3:   
3.3.1 Si è possibile offrire un colposcopio con luce alogena  
3.3.2 Si veda il precedente chiarimento del 17.07.2018 - Risposta 2.31 

 

Domanda:  

1. All’interno del Disciplinare Tecnico, a pag. 7 si richiede la rimozione e lo smaltimento delle attuali 
apparecchiature mammografiche in dotazione alle AA.SS.LL. di cui all’elenco Allegato D. Si richiede di 
specificare il numero di sistemi da rimuovere e smaltire a carico dell’aggiudicatario del lotto n. 1 e 
dell’aggiudicatario del lotto n. 2.  

2. Lotto 1: all’interno dell’Allegato B, in riferimento al parametro di valutazione V12, si richiede di 
specificare i parametri di misurazione e il valore di dose da considerare affinché tutti i partecipanti possano 
fornire un valore di DQE confrontabile. 

3. Lotto 2: all’interno dell’Allegato B, in riferimento al parametro di valutazione V13, si richiede di 
specificare i parametri di misurazione e il valore di dose da considerare affinché tutti i partecipanti 
possano  fornire un valore di DQE confrontabile. 

4. A pagina 17 del Disciplinare di Gara si precisa di presentare tutta la documentazione in lingua italiana o, 
se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana. A tal proposito, si richiede 
se è comunque possibile presentare certificazioni e bibliografia scientifica in lingua originale (inglese). 

5. Lotto 1 e lotto 2: all’interno dell’Allegato B, in riferimento al sotto paragrafo “PROVA CLINICA”, si 
richiede di specificare come si svolgerà tale prova, ovvero se è prevista la valutazione di immagini cliniche 
e/o la visione del sistema offerto in un sito di installazione. 

6. Si richiede di confermare che la durata della validità dell’offerta per tutti i lotti sia pari a 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, come indicato a pagina 17 del Disciplinare 
di Gara oppure pari a 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, come 
risulta a pagina 32 del Disciplinare di Gara. 

7. Tenuto conto del fatto che i sopralluoghi presso le varie strutture sono tutt’ora in corso e si prolungheranno 
anche nella prima settimana di Luglio, si richiede una proroga dei termini per la richiesta dei chiarimenti 
fino al 15° giorno precedente il termine per il ricevimento delle offerte; 

8. In relazione a quanto indicato all’art. 4.2 del disciplinare di gara “Forniture e servizi richiesti”, si chiede 
di confermare che le protezioni anti-X debbano ritenersi a carico della Stazione Appaltante. 

9. Si chiede di chiarire esattamente quali siano i documenti da inserire nella “busta C -Offerta economica”, 
le modalità di sottoscrizione dei documenti stessi e  le modalità di confezionamento della busta che li 
contiene, considerato che non se ne ravvisa traccia nei documenti di gara. 

 
Risposta 3.4:   

3.4.1 Si veda il precedente chiarimento del 17.07.2018 – Risposta 2.29 
3.4.2 Si veda il precedente chiarimento del 17.07.2018 - Risposta 2.39.3 
3.4.3 Si veda il precedente chiarimento del 17.07.2018 - Risposta 2.39.3 
3.4.4  Si veda il precedente chiarimento del 17.07.2018 - Risposta 2.33 - -  Si conferma che tutta la restante 

documentazione deve essere prodotta in lingua italiana nei modi prescritti.   
3.4.5 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. 
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3.4.6 Si conferma 180 giorni di cui al punto “13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA” del Disciplinare. 
3.4.7 Si conferma il termine fissato nell’ Avviso di Proroga - IV.3.3 - 27/06/2018 Ora: 12:00 
3.4.8 Le ditte devono fornire lo schermo di protezione anti-x dell’operatore.  
3.4.9 Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018 - Risposta 1.4 

 
Domanda:  
in merito a: - i requisiti di capacità tecnica e professionale, - al possesso (da parte del fabbricante o del 
rivenditore a scelta del concorrente) di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell'appalto. Si chiede di 
confermare se può essere accettata da codesto Ente, quale comprova del requisito richiesto, una 
dichiarazione rilasciata dall'Ente certificatore che attesti che la nostra Azienda ha avviato l'iter di rilascio 
della certificazione UNI EN ISO9001:2015. 
 

Risposta 3.5:  Si veda il precedente chiarimento del 18.06.2018 - Risposta 1.3 

 

 

Domanda:  
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 
 
in riferimento a quanto in oggetto, sono a richiedere se la comprova dei requisiti richiesti a pagg. 10 e 11 del 
disciplinare di gara, verranno richiesti a seguire dalla presentazione delle gara o se gli stessi devono già essere 
caricati e trasmetti al momento della presentazione di gara direttamente sul sito ANAC.  
 
Risposta 3.6:  L’operatore economico ha la facoltà di caricare i requisiti richiesti che comunque saranno 
oggetto di verifica per gli operatori ammessi nelle successive fasi di gara. 
 

Domanda:  
ci permettiamo di segnalarLe che a pag.14  del disciplinare della gara  per la fornitura 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, dell'ASL Roma 6, nel paragrafo relativo alla cauzione provvisoria, si chiede che la stessa debba:  
 
"6) riportare l’autentica della sottoscrizione; 
 
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante" 
 
Ci è sorto il dubbio che una delle due richieste possa essere un refuso, in quanto l'autentica notarile di solito 
riporta in calce anche i poteri del sottoscrittore. 
 
Auspichiamo che pubblichiate un chiarimento in merito, anche per evitare di richiedere l'autentica notarile, 
con aggravio di tempi e costi, qualora non sia necessaria. 
Risposta 3.7:  Si conferma quanto richiesto nel Disciplinare 
 

IL RUP 
Ing. Aldo Cella 


