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Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura, installazione e 
posa in opera chiavi in mano di n° 1 sistema TAC a doppia energia con numero di strati 
almeno pari a 128 per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Roma 

CIG 785850102E 

R.A. 004/19/PA 

Risposta ai quesiti pervenuti (1° invio) 

 

Si fa seguito ai primi quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

1° QUESITO 

Disciplinare di gara, art. 8.2 "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" 

Si chiede di confermare che a comprova delle forniture di apparecchiature eseguite nell’ultimo 
triennio possano essere presentate le fatture di vendita, tenuto anche conto del fatto che, in 
base al principio della decertificazione la maggior parte delle pubbliche amministrazioni non 
rilasciano certificati attestanti la buona esecuzione delle forniture e, anche nel caso in cui lo 
facciano, il documento reca la dicitura che non può essere prodotto agli organi della pubblica 
amministrazione. Limitare al solo certificato la comprova del requisito di capacità tecnica 
professionale creerebbe notevoli ostacoli nella scelta delle forniture con conseguente eccessiva 
onerosità dell’attività di comprova. 

RISPOSTA  

Così come indicato al paragrafo 8.2 del disciplinare di gara, i certificati di regolare esecuzione 
sono solo uno dei documenti che possono essere prodotti ai fini della comprova del fatturato 
specifico medio annuo. 

In caso di difficoltà nel reperimento di tali documenti l’aggiudicatario potrà produrre uno dei 
seguenti: 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data fissata per la presentazione 
delle Domande di partecipazione/Offerte corredati della nota integrativa, con indicazione 
del paragrafo specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia 
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara;  

 per gli operatori economici costituiti in forma d’Impresa individuale ovvero di società di 
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, con indicazione del paragrafo 
specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della 
fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di gara; 

 dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto 
o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio 
sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) del fatturato 
dichiarato in sede di gara. 

 

2° QUESITO 

Schema di Contratto, art. 27 "AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO" 

Con riferimento all'art. 27 dello Schema di Contratto, viene richiesta l'eventuale evoluzione 
tecnica o tecnologica delle prestazioni oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili 
variazioni da apportare alle stesse. 
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Si chiede di confermare che la facoltà di sostituzione prevista a favore dell’Azienda Sanitaria 
durante il periodo di vigenza del contratto non sia da riferirsi alle apparecchiature già 
consegnate, collaudate e utilizzate da parte delle Aziende Sanitarie.  

Altrimenti, chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia 
24 mesi full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia 
hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della 
presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili 
sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti 
dopo la consegna. 

RISPOSTA  

Si fa riferimento esclusivamente alle evoluzioni tecnologiche che si rendono necessarie ai fini 
del mantenimento in funzione dell’apparecchiatura (quindi anche aggiornamenti, sia hardware 
che software) e inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente 
fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul 
mercato. 

 

3° QUESITO 

Disciplinare di gara, art. 26 "AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL 
CONTRATTO"; Capitolato art. 14 "RISCHI E RESPONSABILITA'" 
Con riferimento all'art. 26 del Disciplinare e all'art. 14 del Capitolato, laddove viene richiesta 
polizza assicurativa, si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura 
assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale 
di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di 
Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo 
parte. 

RISPOSTA 

E’ possibile utilizzare la polizza assicurativa della casa madre a condizione che nella stessa 
venga esplicitamente indicato che le coperture vengono estese a tutte le società del gruppo. 

In caso contrario, ai fini della validità, dovrà essere prodotta apposita appendice che ne estenda 
la copertura.   

 

4° QUESITO 

Disciplinare di gara, art 13 "SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA" e art. 16 "CONTENUTO DELL'AREA RISPOSTA DI QUALIFICA 
DELLA RDO ON LINE" 

Tutta la documentazione viene richiesta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
corredata da traduzione in lingua italiana. 

Si chiede di confermare che alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in lingua 
diversa dall’italiano (marchi CE, certificazioni di qualità, ecc.) possano essere prodotti nella 
lingua originale. 

RISPOSTA 

Vista la particolare natura dei documenti possono essere prodotti in lingua diversa dall’italiano le 
Certificazioni e i marchi CE. 

Tutta la restante documentazione da produrre (compresa la documentazione tecnica riportata al 
paragrafo 16 lettera c) del disciplinare di gara) deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 
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5° QUESITO 

Si chiede di confermare se la fornitura della TAC debba essere “chiavi in mano” come descritto 
sul Bando GUUE e come ribadito all’art. 5 del capitolato speciale o se ci se debba attenere a 
quanto disposto all’art. 3 del capitolato speciale; in questo caso si chiede di dettagliare quali 
opere restano a carico del fornitore e se tra queste rientra anche la fornitura del quadro elettrico. 

RISPOSTA 

La situazione in cantiere è attualmente la seguente: 

Il locale dove andrà installata l’apparecchiatura è completo di controsoffittature, impianti elettrici 
e meccanici, infissi e pannelli schermanti e porta REI d’ingresso. 

Non verranno installati la sola pavimentazione in PVC (per poter permettere il collegamento a 
terra tra la macchina e il vano comandi) e la linea elettrica di potenza dal quadro principale (non 
conoscendo i carichi elettrici). 

Non appena saranno note le caratteristiche tecniche di tutte le apparecchiature verrà completato 
il quadro elettrico e la predisposizione elettrica dei singoli macchinari nel punto che ci sarà 
indicato (p.to di posizionamento del quadro macchina a carico del fornitore), e a conclusione 
dell’installazione verrà posato il pavimento. 

Il resto delle distribuzioni impiantistiche e delle finiture all’interno dei locali deve essere a carico 
del fornitore, così come eventuali oneri per il trasporto e l’installazione (compreso l’eventuale 
montaggio e smontaggio degli infissi per il passaggio del macchinario). 

Le ditte interessate potranno effettuare un sopralluogo in cantiere contattando Tommaso Dore al 
seguente numero: 335.7307009   

 

6° QUESITO 

Capitolato Speciale, art. 10 

Si precisa che la garanzia di 24 mesi non comprende il tubo radiogeno e alcune “parti escluse” 
(da elencarsi separatamente); si chiede di confermare la possibilità di escludere liberamente 
dalla garanzia qualsiasi componente del sistema 

RISPOSTA 

L’indicazione riportata all’articolo 10 del capitolato tecnico: 

“sostituzione di tutte le parti difettose, ad eccezione del tubo radiogeno e delle “parti escluse” (da 
elencarsi separatamente) con parti originali” 

deve intendersi sostituita dalla seguente: 

“sostituzione di tutte le parti difettose e fornitura dei materiali di ricambio necessari a sopperire 
eventuali vizi o difetti di fabbricazione, e qualora necessaria, sostituzione delle apparecchiature.” 

 

7° QUESITO 

Si chiede di confermare che l’eventuale estensione di garanzia offerta debba fornire le stesse 
coperture della garanzia di 24 mesi 

RISPOSTA 

Si conferma. 
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8° QUESITO 

Si chiede di confermare se i tempi di intervento e riparazione previsti all’art. 10 del capitolato 
speciale debbano intendersi ore lavorative oppure ore solari consecutive 

RISPOSTA 

Si intendono continuative con eccezione dei giorni festivi come indicato all’articolo 10 del 
Capitolato tecnico. 

 

9° QUESITO 

Si chiede di confermare che al punto 17 della tabella dei criteri discrezionali, i tempi di solo 
intervento nelle 24 ore debbano intendersi ore lavorative oppure ore solari consecutive 

RISPOSTA 

Si intendono continuative con eccezione dei giorni festivi come indicato all’articolo 10 del 
Capitolato tecnico. 

 

10° QUESITO 

Si chiede di confermare che la dicitura a pagina 4 del disciplinare “NUMERO DI STRATI 
SUPERIORE A 128 “è da intendersi “numero di strati maggiore o uguale a 128” 

RISPOSTA 

Trattasi di refuso. Il numero di strati deve essere “almeno pari a 128” come indicato nel 
Capitolato tecnico e nella restante documentazione di gara. 

 

11° QUESITO 

Si chiede di confermare che la copertura anatomica con tecnica assiale e in singola rotazione 
utilizzando spessori sub-millimetrici non possa essere inferiore a 38 mm come indicato al 
requisito minimo 11 del Capitolato speciale. 

RISPOSTA 

Trattasi di refuso. Come specificato al requisito 6 del SISTEMA SCANSIONE/ ACQUISIZIONE 
la copertura anatomica richiesta non deve essere inferiore a 60 mm con tecnica assiale e in 
singola rotazione utilizzando spessori sub-millimetrici. 

 

12° QUESITO 

Si chiede di confermare se la richiesta di cui all’art. 2 del capitolato speciale per una TAC a 
doppia energia sia soddisfatta anche con una TAC standard che esegua una scansione 
continua in doppia energia tramite due successive e distinte scansioni effettuate a due diversi 
livelli energetici (rotate-rotate) oppure se è necessario offrire un tomografo di alta fascia con una 
soluzione tecnologica dedicata per le acquisizioni in doppia energia 

RISPOSTA 

La macchina richiesta deve essere un tomografo di alta fascia, con soluzioni che permettano 
l’acquisizione del dual energy senza vincoli sulle tecnologie impiegate per tale acquisizione. 
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13° QUESITO 

Buongiorno 
Si chiede di confermare che eventuali lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione del 
sistema saranno realizzate da SPORT e SALUTE SPA; in caso contrario, si chiede di 
specificare quali attività sono a carico del fornitore del sistema e si chiede di indicare la persona 
di contatto per fissare il sopralluogo presso il sito. 
Grazie, saluti. 

RISPOSTA 

Si rimanda alla risposta al quesito numero 5. 

 

 

Il Responsabile del 
procedimento 

        Dott. Gennaro Ranieri 
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