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S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione  
Contratti – Acquisti in ambito AIC 4 

Responsabile F.F.: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Berruti Tiziana  
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo 
 telefonicamente: 0173/316.581 
 tramite fax: 0173/316480 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it – tberruti@aslcn2.it     
  

Oggetto FORNITURA DI UN SISTEMA RADIOGRAFICO OCCORRENTE PER LA SALA 

DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DELLA S.C. RADIODIAGNOSTICA DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI ALBA. GARA N. 6764384. 
CIG. 7104149137. 
RISPOSTE A CHIARIMENTI DIVERSI. 

 

DOMANDA 1) 
Con riferimento alla relazione contenente la composizione del prezzo offerto nelle singole voci di 
prezzo richiesta all’Art. 14, pag.18 del capitolato speciale, si chiede, fermi restando gli obblighi 
previsti in capo alla scrivente dall’Art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, la possibilità di produrre la 
suddetta relazione, costituente di norma le giustificazioni alle voci di prezzo di cui al predetto Art. 
97 del Codice, solo in caso di accertata anomalia dell'offerta. 
RISPOSTA 1): 
Si conferma quanto richiesto nella lettera di invito capitolato all’art. 14. 
 
DOMANDA 2) 
Con l’occasione si chiede inoltre se possono essere aggiunte altre voci rispetto a quelle previste e 
di precisare quali sono le attività che devono essere considerate per il computo dei costi di 
coordinamento. 
RISPOSTA 2): 
Si, possono essere aggiunte altre voci di costo e di norma i costi di coordinamento sono i costi di 
coordinamento dell’appalto (coordinamento della fornitura, installazione, etc.) 

 
DOMANDA 3): 
Si chiede di conoscere la Protezione Anti-X presente attualmente all'interno della sala radiologica 
dove dovrà essere installata l'apparecchiatura nuova oggetto di gara. 
RISPOSTA 3): 
La protezione anti-x della sala radiologica è idonea all’utilizzo dell’apparecchiatura attualmente 
installata e dovrà essere adeguata in funzione della nuova apparecchiatura proposta. Ai soli fini 
indicativi, e demandando a specifico rilievo da parte della Ditta offerente la definizione di maggiori 
dettagli, le pareti perimetrali e la porta sono integrate con lastra in piombo spessore 2 mm mentre 
non è posizionata schermatura a soffitto e a pavimento. 
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DOMANDA 4) 
Rif. Art. 1 del Capitolato Speciale: Si fa riferimento a " importo complessivo presunto di fornitura... 
" Si chiede se la base d’asta possa essere eventualmente superata essendo un importo presunto”.  
RISPOSTA 4): 
Si, l’importo si intende presunto e può essere superato. 
 
DOMANDA 5) 
Rif. Art 2 del Capitolato Speciale: Caratteristiche Tecniche Si chiede se le specifiche tecniche della 
fornitura riportate sono da considerarsi di minima per la partecipazione alla procedura e quindi 
pena esclusione, o sono preferenziali? 
RISPOSTA 5): 
Le specifiche sono da considerarsi minime, pena l’esclusione dalla gara. 
 
DOMANDA 6) 
Rif. Art 2, lettera f) del Capitolato Speciale “Detettore digitale mobile di tipo wireless”, pag 6, alla 
voce "Possibilità di utilizzo libero del detettore wi-fi, anche con altre apparecchiature radiologiche 
in dotazione", si chiede di specificare se le apparecchiature in dotazione sono da ritenersi 
all'interno della copertura wi-fi del sistema o se è necessario includere l'eventuale estensione della 
rete senza fili o la fornitura di un computer portatile con software di collegamento al detettore. 

RISPOSTA 6): 
E’ necessario includere l’attrezzatura occorrente per poter utilizzare il detettore e visualizzare 
subito dopo l’esecuzione le immagini prodotte anche nel caso non ci sia la disponibilità del la wi-fi 
aziendale.  
 
DOMANDA 7) 
Rif. Art 4 del Capitolato Speciale: Per effettuare le opportune valutazioni sugli eventuali 
adeguamenti impiantistici si richiedono: 
1 - planimetrie della sala aggiornate, preferibilmente in formato dwg 
2 - - capacità di carico della soletta su cui poggerà il tavolo e stato dei locali sottostanti 
3 - dimensioni e spaziatura delle travi di acciaio su cui è montato il pensile esistente, con 
particolare riferimento a quelle trasversali a soffitto. 
RISPOSTA 7): 
1 - Si allega planimetria. 
2 - Pur demandando la definizione dello stato di fatto e di ogni maggior dettaglio a specifico rilievo 
da parte della Ditta offerente, si precisa che sia il solaio del pavimento che le strutture in acciaio 
presenti sono idonee ad assorbire i carichi statici e dinamici dell’apparecchiatura attualmente 
installata e dovranno essere adeguate in funzione della nuova apparecchiatura proposta. Ai soli fini 
indicativi si precisa che il solaio di pavimento è dimensionato per un sovraccarico utile di 550 
Kg/m2. 
3 - La struttura in acciaio rilevabile sul posto è costituita da profilati metallici HEA 140. 
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DOMANDA 8) 
Busta B “documentazione Tecnica”:viene richiesto di fornire un elenco di forniture analoghe. Si 
chiede di chiarire se la presentazione dell’elenco è essenziale pena l’esclusione e si chiede inoltre 
conferma che il triennio di riferimento sia da considerarsi 2015/2016/2017 
RISPOSTA 8): 
La ditta deve inviare la dichiarazione come si evince dal Capitolato Speciale di gara, all’art. 14 
“Modalità per la presentazione delle offerte” – Busta b) – Documentazione tecnica - punto 9, 
anche se non è a pena di esclusione. La richiesta della dichiarazione è motivata in quanto all’art. 
18 “Modalità di aggiudicazione della fornitura” prevede che Il Responsabile della struttura 
utilizzatrice, inoltre, si riserva la facoltà di visionare il sistema eventualmente installato presso altre 
strutture”. Si conferma che il triennio di riferimento da considerarsi è il 2015/2016/2017. 
 
DOMANDA 9) 
Si chiede inoltre di chiarire se è necessario indicare la terna dei subappaltatori nel caso di 
installazione di un quadro elettrico che cuba sull’importo della fornitura meno del 2%, o se è 
sufficiente individuare la prestazione come sub affidamento con eventualmente l’indicazione di un 
unico soggetto che presenterà dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione ai sensi 
della’art. 80 del D LGS 50/2016. 
RISPOSTA 9): 
Non è necessario indicare la terna dei subappaltatori; vengono comunque confermate le condizioni 
di cui all’art. 22 “Subappalto”, del Capitolato Speciale di gara. 
 


