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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” 
 

a) Avviso di proroga dei termini presentazione offerte 
 

b) Pubblicazione Allegato 3 “Schema di Contratto”  
 
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 

 
d) Avviso di Sopralluogo ASL Roma 1  
 
e) Chiarimenti: 18/06/2018 
 
Domanda: (Pec: 30/05/2018)  
- Pag. 10 del Disciplinare di Gara – art. 6 cito “Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione 
dalla gara: - l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 
economico ha la propria sede 
” DOMANDA: cosa bisogna presentare per attestare tale possesso? Va bene un autocertificazione? 
1.1 - Risposta: 

L’iscrizione alla “white list” non è obbligatoria per la partecipazione alla gara. 
Il Punto -  “6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE” del Disciplinare di Gara viene 
come di seguito rideterminato: 
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

Domanda: 
- Pag. 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA “d) Fatturato specifico minimo 
riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari al valore del lotto cui si partecipa; tale requisito è 
volto a garantire che la fornitura venga eseguita da operatori economici con un adeguata solidità economico 
finanziaria ed esperienza nel settore oggetto della gara. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 
86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  
“ DOMANDA: vista la possibilità di presentare i bilanci, il fatturato specifico è da intendersi riferito al settore 
di gara e al lotto oppure riferito alla tipologia del bene del lotto di partecipazione? es. settore di gara: 
apparecchiature elettromedicali – lotto di partecipazione: lotto 1 Mammografi Digitali. 
1.2 - Risposta: 

Per fatturato specifico deve intendersi fatturato oggetto del Lotto es. Categoria “Mammografi”.  
Domanda: 
- Pag. 7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE “e) 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. 
” DOMANDA: la nostra azienda ha avviato la procedura di migrazione verso questa normativa, si può 
presentare l’attuale certificato e la comunicazione dell’Ente di attivazione della procedura come comprova?  
1.3 - Risposta: 

Si   
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Domanda: 
- Inoltre vorremmo far presente che a pag. 22 si fa riferimento al contenuto della Busta B – OFFERTA 
TECNICA al paragrafo 16 e a pag. 23 paragrafo 17 si fa riferimento al CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
senza fa riferimento alla BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA come riportato invece a pag. 16 del 
disciplinare.  
1.4 - Risposta: 
Al fine di non incorrere in errori sulla formulazione dell’offerta economica è stato inserito nei documenti di 
gara il “Mod.3 Offerta Economica Screening” in formato “.docx” completamente editabile appunto per la 
formulazione dell’offerta economica da inserire nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”. 
 
Domanda:(Pec: 04/06/2018)  
- All’art. 2.1 del Disciplinare di gara abbiamo riscontrato che la documentazione dovrebbe comprendere anche 
l’allegato 3 - Schema di contratto, che invece non risulta pubblicato nel portale, si chiede pertanto di precisare 
se la suddetta indicazione è un refuso o, in caso contrario, di rendere disponibile il documento sul portale. 

- Nel disciplinare di gara non abbiamo rinvenuto indicazioni in merito al contenuti della buca C – Offerta 
Economica; si chiede pertanto di precisare quali documenti devono essere inseriti nella suddetta busta. 
- Nella seconda pagina del modello 3 “Offerta Economica” le voci “a) dettaglio dei costi” “b) ulteriori 
giustificazioni” della dichiarazione, sono indicate come facoltative; si chiede, fermo restando l’obbligo di 
indicare in offerta il costo totale della manodopera e i costi propri della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 
10 del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare che le suddette voci di dettaglio sono facoltative. 

- Si chiede di poter disporre delle planimetri di ciascun sito nel quale dovranno essere installati i mammografi 
dei lotti n.1 e 2. 

1.5 - Risposta: 
1.5.1 - Contestualmente alla pubblicazione dei presenti chiarimenti viene pubblicato “Lo schema di 
contratto” - a) Allegato 3; 
1.5.2 - Si veda il chiarimento 1.1; 
1.5.3 - Si, le voci di dettaglio sono facoltative; 
1.5.4 - Le planimetrie dovranno essere richieste al momento dell’istanza di sopralluogo e fornite dalle 
strutture delle ASL interessate;  
 

Domanda (Pec: 08/06/2018)  
Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, con la presente, tenuto conto delle tempistiche occorrenti per 
concludere tutti i sopralluoghi necessari per l’installazione dei mammografi e tenuto conto che ad oggi non 
siamo ancora al corrente di tutte le date per effettuare gli stessi, siamo a richiedere una proroga dei termini per 
la presentazione dell’offerta di almeno 20 giorni.  
1.6 - Risposta: 
- Si veda avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte. 
 
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 
1.7.2 - La prova video consiste in una presentazione del prodotto offerto tramite slide e documentazione 
fotografica/video davanti la commissione tecnica. 
  

Domanda: (Pec: 08/06/2018)  
In relazione alla procedura in oggetto e con riferimento al paragrafo 4.2 FORNITURE E SERVIZI RICHIESTI 
del Disciplinare di gara, si evidenzia come venga indicato che “Le forniture devono intendersi installate a cura 
e spese dell’Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal Committente anche in corso di fornitura”, e 
che, nelle “Prestazioni ed obblighi complementari alle forniture”, le stesse forniture debbano comprendere, tra 
l’altro: 
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a) La realizzazione delle eventuali opere edili, impiantistiche e verifiche di sicurezza strettamente ed 
esclusivamente correlate ai beni da fornire ai fini del corretto e sicuro utilizzo degli stessi. 
Si chiede pertanto che l’esatta ubicazione delle apparecchiature oggetto di gara sia confermata dall’Ente con 
l’inclusione in documentazione di gara delle piantine dei locali oggetto di intervento. 
b)  Inoltre, a motivo di chiarimento relativo agli eventuali lavori di adeguamento dei locali, indipendenti dalle 
peculiari necessità delle diverse apparecchiature offerte, ma ritenuti dall’Ente necessari ovvero attesi ovvero 
propedeutici all’installazione a regola d’arte dei sistemi nei locali, si richiede che vengano specificati gli 
eventuali interventi edili ed impiantistici, anche attraverso computo metrico redatto dall’ufficio tecnico 
competente, questo al fine di meglio comprendere le aspettative dell’Ente e di porre i partecipanti alla 
procedura in una posizione paritetica al di là di ogni fraintendimento o interpretazione soggettiva. 

1.8 - Risposta: 
a) 1.8.1 - Si veda il chiarimento 1.5.4; 
b) Le eventuali “opere edili” sono riferite agli aspetti edilizi strettamente legati all’installazione (es. 
ripartizione del carico, canaline passaggio cavi), “opere impiantistiche e verifiche di sicurezza” a partire 
dal quadro elettrico e line dedicate all’apparecchiatura comprese quelle di segnalazione sicurezza 
radioprotezionistica.  

 
Domanda: (Pec: 08/06/2018)  
Lotto 3 Fornitura di n. 21 Ecografi alta fascia - Rif. Allegato A. Caratteristiche Tecniche Minime   
Alla richiesta “Consolle/pannello operativo di dimensione non inferiore a 13” con possibilità di selezione del 
maggior numero di funzioni principali (ad esempio: settaggi, presets personalizzabili, modalità di lavoro, 
misure pre e post processing e annotazioni, …) 
Relativamente al punto in cui si richiede un Touch Screen da 13’ per la selezione di funzioni e preset, dato che 
tale caratteristica non inficia né sulla qualità dell’immagine, né sul Work flow o sull’operatività del sistema ed 
in ottemperanza al principio di equivalenza, si richiede di precisare se tale caratteristica costituisce motivo di 
esclusione o è da considerarsi valutabile solo come caratteristica migliorativa. 
 
Disciplinare di gara 
Rif. punto 13. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti 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 italiana prevarrà la 
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente la fedeltà della traduzione. 
Si richiede la possibilità di presentare le eventuali traduzioni in italiano tramite dichiarazione di conformità 
agli originali, ai sensi del DPR 445/2000. 
 
1.9 - Risposta: 

1.9.1 -  Viene introdotta una tolleranza per la “Consolle/pannello operativo di dimensione non inferiore a 
13” del 10% come caratteristica minima ammessa (monitor touch screen superiore ai 11.7”);  
1.9.2 -  Si conferma che verrà presa in considerazione solo documentazione in lingua italiana, 
eventuale documentazione redatta in altra lingua dovrà essere accompagnata da traduzione giurata. 

 
Domanda: (Pec: 08/06/2018)  
Relativamente al lotto 6 della gara per l’acquisizione delle attrezzature per prevenzione e diagnosi precoce 
delle patologie oncologiche” che prevede la fornitura di monitor da refertazione ad alta risoluzione e WS per 
l’elaborazione delle immagini si richiedono chiarimenti sui seguenti punti:  
1) In relazione alla richiesta “Software operativo per l’elaborazione e l’analisi di immagini mammografiche” 
(penultimo punto di All.A – Lotto 6) si richiede se trattasi di un refuso. Qualora la richiesta espressa nel punto 
indicato fosse confermata si richiede di specificare che tipologia di applicativi vi aspettate di avere in fornitura, 
visto che normalmente i SW per la gestione/archiviazione delle immagini sono prerogativa del sistema 
RIS/PACS installato così come le licenze client per la visualizzazione sulle WS.  
2) Cosa si intende per “Richiamo automatico delle immagini relative ad eventuali esami precedenti eseguiti 
anche con altre modalità diagnostiche” (ultimo punto di All.A – Lotto 6): Anche su tale punto normalmente le 
immagini risiedono nelle repository del sistema RIS PACS in uso. Si richiedono chiarimenti su cosa è 
necessario fornire su tale punto in questo lotto. 
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1.10 - Risposta: 
1.10.1 -  Il “Software operativo per l’elaborazione e l’analisi di immagini mammografiche” è parte 

integrante della workstation richiesta e deve avere caratteristiche specifiche per l’analisi di immagini 
mammografiche, tra le più comuni, ma non esaustive: 
- Gestione delle immagini e disponibilità di tools che facilitino la lettura degli esami di screening; 
- Stima automatica della densità o disponibilità di un applicativo per la stima automatica della 

densità operante su mammografia convenzionale (2D), su Tomosintesi (3D) ed immagini 
mammografiche generate dalla Tomosintesi (sint2D). 

- Predisposizione di diversi hanging protocols mammografici personalizzabili per utente e per 
procedura. 

- Disponibilità di applicativi CAD operanti sia su mammografia convenzionale (2D) che su 
immagini mammografiche generate da Tomosintesi (3D).  

- SOP Class Breast Tomosynthesis Image IOD. 
- Integrazione con sistema PACS aziendale per invio e richiamo delle immagini. 
- Compatibilità DICOM e possibilità di esportare immagini su vari formati (ad esempio cd/dvd, 

schede di memoria sd o pen drive usb) 
1.10.2 -  Tra le prerogative del software specifico per immagini mammografiche c’è l’integrazione 
con la dotazione hardware di una memoria a disco rigido per il richiamo degli esami mammografici 
acquisiti salvati temporaneamente su tale supporto di memoria. 

 
Domanda: (Pec: 08/06/2018)  
Buongiorno, Con riferimento all’art. 68 del D.Lgs. nr. 50 del 2016 e s.m.i., chiediamo di rimuovere 
dal capitolato – ALLEGATO A. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME Lotto V – 
Videocolposcopio digitale – la dicitura “…con regolazione micrometrica della distanza 
interpupillare”, in quanto caratteristica appartenete ad un solo prodotto presente sul mercato.  
 1.11 - Risposta: 
La dicitura “.... con regolazione micrometrica della distanza inter-pupillare è modificata come segue: 
“.... con regolazione della distanza inter-pupillare” 
 
Domanda: (Pec: 08/06/2018) 
Buongiorno, con riferimento alla procedura richiamata in oggetto e, più nello specifico, con riferimento al lotti 
1 e 2 – fornitura di Mammografi, con la presente si segnala che:  
* in considerazione dell’elevato numero di visite da organizzare (n. 29 installazioni)  
* in considerazione del fatto che dalle predette visite potrebbero emergere una serie di criticità legate agli 
interventi propedeutici all’installazione dei Sistemi offerti e che le stesse potrebbero essere segnalate in fase 
di invio di richiesta di chiarimenti  
* la richiesta di chiarimenti dovrà essere effettuata entro 19/6  
* la visita di uno o più luoghi interessati all’installazione potrebbe avvenire in data successiva a quella del 19/6 
p.v.  
* i tempi necessari alla formulazione di un’offerta consapevole potrebbero non essere sufficienti rispetto alle 
date di effettuazione dei sopralluoghi la scrivente richiedere una proroga del termine di presentazione delle 
offerte di 30 giorni rispetto a quello previsto del 06 Luglio p.v., con contestuale differimento dei termini di 
invio dei quesiti di 15 giorni rispetto alla data prevista del 19/Giugno, p.v. 
1.12 - Risposta: 
- Si veda avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte. 
 
Domanda: (Pec: 11/06/2018)  
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in ragione dei numerosi sopralluoghi da effettuare e 
conseguenti stime delle eventuali opere edili ed impiantistiche (Lotto 1 e Lotto 2), Chiediamo di voler 
concedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (06.07.2018) di almeno 30 
giorni, onde consentirci di visitare adeguatamente tutti i siti e poter redigere progetti di offerte consoni alle vs. 
richieste ed esigenze. 
1.13 - Risposta:  
- Si veda avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte. 
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Domanda: (Pec: 08/06/2018)  
1) Dovendo partecipare per il solo Lotto 5 Fornitura di N. 18 Video Colposcopi digitali CIG 7418016474 si 
richiede "conferma che per la natura dell'oggetto contrattuale che non prevede attività per le quali è obbligatoria 
l'iscrizione alle white list il richiamo nel bando di gara è solamente un refuso e pertanto per la partecipazione 
all'appalto tale requisito non è dovuto."  
2) Si prega di chiarire se per "Fatturato specifico minimo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 
pari al valore del lotto cui si partecipa", intendete fatturato identico al prodotto oggetto dello specifico lotto n. 
5 (ossia Video Colposcopi digitali) o se invece si possa parlare di fatturato analogo e quindi con riferimento 
alla strumentazione oggetto di gara (ossia 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)  
Cit. Il concetto di servizio analogo deve essere inteso non come identità ma 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.  
Deve trattarsi peraltro di esperienze sufficientemente simili, almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti 
l'esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare con la gara, con la conseguenza che non può essere 
dilatato il concetto di analogia fino a ricomprendervi qualunque attività non assimilabile a quella oggetto 
dell'appalto (Consiglio di Stato, Sezione V, 15 ottobre 2010, n. 7525).  
Sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non 
significano servizi identici, poiché la formula “servizi analoghi” implica la necessità di ricercare elementi di 
similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le 
prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine 
di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica 
del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite. Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come 
nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione 
appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, 
né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, 
considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra 
l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare 
pubbliche. (Cons. Stato, sez. V, 25.06.2014 n. 3220)  
1.14 - Risposta:  

Per fatturato specifico deve intendersi fatturato oggetto del Lotto  Categoria “STRUMENTAZIONE PER 
ENDOSCOPIA URO-GENITALE”.  

 
Domanda: (Pec: 11/06/2018)  
Lotto 3 Ecografi Alta Fascia  
Nelle caratteristiche tecniche minime (Allegato A) viene indicato “pannello operativo di dimensioni non 
inferiori a 13” “. 
Chiediamo se tale parametro sia da intendersi “pena esclusione” anche se nella scheda di valutazione (Allegato 
B) la dimensione del pannello non è oggetto di valutazione.  
1.15 - Risposta:  

Si veda il chiarimento 1.9.1 
 
Domanda: (Pec: 12/06/2018)  
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e in particolare al Lotto n.V - siamo, con la presente, a 
chiederle chiarimenti in merito a: 
- L'iscrizione, pena l'esclusione dalla gara, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura della nostra 
provincia di appartenenza. (Rif. art.6 Requisiti generali e cause di esclusione del vs. Disciplinare di Gara). 
 Secondo quanto indicato all'art.6 "Requisiti generali e cause di esclusione" del vs. Disciplinare di Gara 
infatti, viene richiesto il possesso o la presentazione di domanda di detta iscrizione agli operatori 
economici. Secondo quanto stabilito però all'art.1 comma 53 della L. n.190/2012, le attività 
imprenditoriali ascrivibili nell'elenco prefettizio sono: 
1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  
2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
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4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
5. noli a freddo di macchinari;  
6. fornitura di ferro lavorato;  
7. noli a caldo;  
8. autotrasporto per conto di terzi;  
9. guardiania dei cantieri.  
Si chiede pertanto di voler specificare l'obbligatorietà di detto requisito, non rientrando l'oggetto di gara 
in nessuna delle su menzionate categorie. 
1.16 - Risposta:  

Si veda il chiarimento 1.1 
 
Domanda:(13.06.2018)  
1. DOMANDA 1: In riferimento a quanto indicato a pag. 1 del ALLEGATO A. CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME (Lotto V – Videocolposcopio digitale – Quantità 18), alla voce “Sorgente luminosa 
di almeno 100 W”, vista la differente intensità della luce emessa dalle sorgenti a LED rispetto alle sorgenti 
Alogene e data la più che consolidata e dimostrata validità clinica del potenziale di illuminazione proposto dal 
nostro sistema (n. 2 lampade a LED da 10W cadauna), al fine di formulare una corretta ed esaustiva Offerta 
Tecnica si chiede l’ammissione di tale tecnologia come equivalente del requisito indicato (come da Tabella di 
Conversione Lumen/Watt: 20W LED = 100W Incandescenza). 
2. DOMANDA 2: In riferimento a quanto indicato a pag. 1 del ALLEGATO A. CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME (Lotto V – Videocolposcopio digitale – Quantità 18), alla voce “Stativo su ruote con 
braccio a pantografo, base a cinque razze, ruote antistatiche con freno”, data la più che consolidata e dimostrata 
stabilità del sistema proposto (base a 4 razze), al fine di formulare una corretta ed esaustiva Offerta Tecnica si 
chiede l’ammissione di tale soluzione come equivalente del requisito indicato. 
3. DOMANDA 3: In riferimento a quanto indicato a pag. 3 del ALLEGATO B. TABELLE DI 
VALUTAZIONE (Lotto V – Videocolposcopio digitale – Quantità 18), alla voce “V10: Range di visibilità 
– punti 2”, al fine di formulare un’Offerta Tecnica corretta ed esaustiva, si chiede di specificare nel dettaglio 
che cosa si intenda con “range di visibilità” in relazione al sistema di osservazione e visualizzazione delle 
immagini. 
4. DOMANDA 4: In riferimento a quanto indicato da pag. 7 del ALLEGATO B. TABELLE DI 
VALUTAZIONE (Lotto V – Videocolposcopio digitale – Quantità 18), dalla voce “VC1: Qualità 
dell’immagine prodotta in termini di risoluzione e contrasto, livelli di utilità pratica degli applicativi offerti.” 
alla voce “VC3: Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto”, si fa 
riferimento a “Prova video- VALUTAZIONE CLINICA” il che lascia desumere che sia richiesta una seduta 
dimostrativa della strumentazione offerta. A tal proposito si chiede conferma di tale obbligo di dimostrazione 
in loco e le eventuali modalità previste per tale dimostrazione (data, tempi previsti, luogo ed indirizzo…). 
1.17 - Risposta:  

1.17.1 - 1.17.2 - Per l’equivalenza si rimanda a quanto disciplinato nell’Allegato A. (Caratteristiche 
Tecniche Minime) delle norme di partecipazione alla gara e all’art. 68 del d.lgs. 50/2016 in 
tema di soluzioni equivalenti. 

1.17.3 - “Range di visibilità”  = Campo di visibilità: Ø  
1.17.4 - E’ facoltà della Commissione giudicatrice chiedere ai partecipanti di effettuare prove video 

dimostrative delle apparecchiature offerte, nel periodo di valutazione della documentazione 
tecnica. Il calendario e le modalità delle prove saranno comunicati alle ditte concorrenti con 
largo anticipo. E’ tassativo che le apparecchiature presentate nella prova siano configurate 
esclusivamente ed esattamente con tutti gli accessori ed i componenti HW/SW che sono 
effettivamente inclusi nella fornitura al prezzo indicato nell’offerta economica complessiva.      

 
Domanda:(13.6.18)  
Lotto di partecipazione:  Lotto 5 Fornitura di N. 18 Video Colposcopi digitali CIG 7418016474  
Si richiede il seguente chiarimento: 
L’allegato Mod. 3  è l’unico documento richiesto con riferimento all’offerta economica dato che nel  bando e 
ne disciplinare non viene citato alcun altro documento/dichiarazione da produrre ? 
1.18 - Risposta:  

- Si 
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Domanda:(13.6.18)  
Lotto I - Mammografo digitale diretto per senologia – Quantità 17- CIG 7417971F4E 
Mammografo digitale di ultima generazione che consenta di effettuare screening mammografico e 
mammografia clinica per esami di mammelle di grandi, medie e piccole dimensioni con il massimo confort 
per la paziente. 
Buongiorno con riferimento alla procedura in oggetto specificata siamo con la presente a richiedere 
cortesemente il seguente chiarimento: 
1. ALLEGATO A) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME    
 Con riferimento alle specifiche richieste per il Generatore rappresentiamo che tecnicamente per valori richiesti 
di corrente minima di 100 mA e tensioni di   22- 40 kV circa, la potenza minima espressa in kW corrispondente 
è di 2.2/4 kW.  
Si richiede pertanto voler considerare generatori i cui valori di potenza siano non inferiori a 2.2kW, 
mantenendo comunque inalterate le elevate prestazioni del generatore e performance della macchina. 
1.19 - Risposta:   

Per l’equivalenza si rimanda a quanto disciplinato nell’Allegato A. (Caratteristiche Tecniche Minime) 
delle norme di partecipazione alla gara e all’art. 68 del d.lgs. 50/2016 in tema di soluzioni equivalenti. 

 
 

IL RUP  
Ing. Aldo Cella  


