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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     
REG_ASL_CN2.04/09/2017.0050256.P_CEC-PRV 

Fasc. I.5.04.01|2017|143| 

          Alba, lì 04.09.2017 

 

 

Spett.le Ditta 
 

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. 

 
Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016 

all’affidamento della fornitura in oggetto. 
 
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell'A.S.L. CN2 di Alba - Via Vida, 10 entro il 

giorno 29.09.2017 ore 12.00 a rischio del mittente. 
Farà fede la data di ricezione posta dall’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. 
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per le offerte non pervenute e per quelle giunte fuori 
termine che non saranno prese in considerazione. 

 
E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le 

offerte non fossero ritenute economicamente convenienti. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta. 
 
Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la presente gara 

per ragioni di opportunità o di interesse. 
 

La fornitura sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato capitolato. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 15.09.2017, 

a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: aslcn2@legalmail.it 
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Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sul sito 
aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti” entro il  
22.09.2017. 

 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs n.50/2016 è il Dr. MONTI 

Claudio, Responsabile F.F. della S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione Contratti in ambito 
AIC4. 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.S. Logistica – Servizi 

Generali – Esecuzione contratti – Acquisti in ambito AIC 4 -  Dott. Claudio Monti  0173/316.516  
 0173/316.480 cmonti@aslcn2.it o la Sig.ra Tiziana Berruti  0173/316.581   0173/316.480  

tberruti@aslcn2.it. 
 
Distinti saluti. 

PER CONTO DEL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO CLAUDIO MONTI 

Rag.ra Antonella Venezia 
      (F.to in originale) 
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CAPITOLATO SPECIALE 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. 
 
Art. 1 - Oggetto del Capitolato  

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di un sistema radiografico nella tipologia e per le 
quantità indicate al successivo art. 2.  

L’importo complessivo presunto di fornitura (sistema radiografico comprensivo di ogni onere + n. 
5 anni di assistenza tecnica full risk ), ammonta ad Euro 200.000,00 I.V.A. esclusa. 

Le attrezzature oggetto della fornitura dovranno essere fornite  in condizione di perfetta ed 
immediata funzionalità. 

Le Ditte dovranno proporre apparecchiature che rappresentino il meglio della loro produzione in 
termini di Tecnologia, di gamma di recente introduzione sul mercato e dovranno essere 
caratterizzate da prestazioni di alto livello, tali da consentire l’esecuzione di esami/terapie/attività 
di elevata qualità. 

 
Art. 2 - Descrizione - Caratteristiche tecniche – Quantitativi presunti 

La fornitura oggetto del presente capitolato è riferita ad un sistema radiografico per Sala di 
diagnostica Radiologica scheletrica, polmonare e di pronto soccorso con l’impiego di detettori allo 
stato solido costituita da: 

Sistema radiografico con tavolo porta paziente, teleradiografo e sospensione pensile, tavolo di 
comando e generatore di alta tensione, sistema di elaborazione delle immagini completo di 
stazione di acquisizione, elaborazione e trasmissione.  

SISTEMA RADIOGRAFICO 

Costituito da: 
• Tavolo elevabile con pannello porta paziente in grado di fornire la massima accessibilità al 

paziente sui quattro lati. 
• Gruppo supporto tubo radiogeno montato su stativo pensile mobile nelle tre direzioni. 
• N. 2 Detettori digitali con scintillatore allo ioduro di cesio di cui almeno uno di tipo mobile. 

(sono ammesse proposte di apparecchiature con due detettori mobili) 

2.1 Caratteristiche tecniche: 

a) GENERATORE  
- Generatore ad alta frequenza controllato a microprocessore, capace di erogare al tubo 

radiogeno con potenza minima di 80 kW. 
- Tensione massima al complesso radiogeno  150 kV. 
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- Tempo di esposizione minimo di 1 ms. 
- In base alle dimensioni degli apparati di potenza e di controllo, è preferibile il 

posizionamento fuori dalla sala diagnostica. 

b) TAVOLO DI COMANDO 
- Possibilità di utilizzo in tecnica libera, con esposimetro automatico e con tecnica 

anatomica 
- Completo di dispositivo per rotazione ad alta velocità  
- Controllo automatico  del carico termico del tubo radiogeno. 
- Integrazione completa dei comandi del generatore con le funzioni del processore di 

immagini per massimizzare l’ergonomia d’uso del sistema 
- Interfaccia per camera per misura area/dose. 

c) STATIVO PENSILE A SOFFITTO 
- Sospensione pensile con motorizzazione di tutti i 5 assi di movimento; 
- Possibilità di movimentazione motorizzata e manuale 
- Ampie escursioni in senso longitudinale e laterale; 
- Ampia corsa verticale del complesso radiogeno non inferiore a 175 cm (esplicitare 

lunghezza minima fuoco tubo- struttura di sostegno alla minima estensione) . 
- Ampie rotazioni del complesso radiogeno rispetto agli assi verticale ed orizzontale 
- Mantenimento automatico della centratura fascio/detettore durante i movimenti di 

centratura. 
- Possibilità di utilizzo svincolato dal detettore con possibilità di eseguire radiografie con 

cassette tradizionali od ai fosfori con ampia possibilità di movimentazione del tubo 
radiogeno 

- Completo di console touch screen con visualizzazione dei dati paziente, possibilità di 
modifica dei parametri di esposizione e di interazione con il processore digitale di 
immagini. 

- Possibilità di movimentazione del pensile manuale (indicare se a sforzo zero). 
- La struttura pensile deve essere adattata all’attuale struttura di appoggio esistente, la 

ditta dovrà effettuare gli opportuni adeguamenti, verificarne l’adattabilità e certificarne 
la staticità a fine installazione. 

d) TAVOLO PORTAPAZIENTE 
- Tavolo destinato alla diagnostica toracico scheletrica in grado di fornire la massima 

accessibilità al paziente sui quattro lati. 
- Piano portapaziente in materiale a basso assorbimento. 
- Peso massimo paziente superiore a 200 kg senza limitazioni operative. 
- Elevazione motorizzata; minima altezza da terra 50 cm. 
- Completo di detettore digitale diretto e movimentazioni tali di garantire un’ampia area 

radiotrasparente in grado di consentire l’esecuzione degli esami RX senza  necessità di 
riposizionamento del paziente. 

- Completo di griglia anti diffusione estraibile. 
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- Completo di accessori per il posizionamento per proiezioni laterali e oblique 
- Facile ed ergonomico nell'uso con particolare riguardo alle operazioni di pulizia e 

sanificazione di tutte le parti; 

e) TELERADIOGRAFO 
- Stativo a colonna, di moderna concezione studiato per rendere agevole l’esecuzione 

degli esami della colonna in toto, del torace e degli arti inferiori sotto carico. 
- Caratterizzato da una elevata corsa verticale e movimenti motorizzati in grado di 

orientare il detettore sia in posizione verticale che orizzontale. 
- Ampia corsa verticale del dettore ed allineamento automatico con la sorgente 

radiogena; 
- Minima distanza del centro del dettore rispetto al pavimento. 
- Ribaltamento motorizzato del dettore per eseguire esami su pazienti barellati.  
- Possibilità di rotazione del detettore rispetto al proprio asse. 
- Distanza fuoco dettore regolabile fino ad almeno 180 cm. 
- Completo di griglia anti diffusione multifocale rimovibile. 
- Il teleradiografo deve raggiungere automaticamente la posizione di lavoro attraverso la 

selezione del programma anatomico. 
- Tutti i movimenti devono poter essere controllati dall'operatore dalla sala comandi o 

tramite  telecomando possibilmente senza cavo. 

f) DETETTORI 

• DETETTORE DIGITALE 43 x 43 cm 
Se nel sistema proposto è presente un detettore del tipo fisso, esso dovrà essere di tipo 
digitale Flat Panel, di elevata risoluzione spaziale e caratteristiche: 
- Matrice al silicio amorfo con scintillatore allo ioduro di Cesio 
- Ridotti tempi di acquisizione dell'immagine; 
- Dimensioni minimo del campo utile del sensore almeno 43 x 43 cm 
- Elevata risoluzione spaziale, con dimensioni ridotte dei pixel non superiori a 160 

micron 
- Elevato valore di DQE nel range operativo 40kV a 150kV 
- Matrice di acquisizione ed invio digitale di almeno 2k x 2k 

• DETETTORE DIGITALE MOBILE DEL TIPO WIRELESS 
Il/i detettore/i mobile/i con tecnologia del tipo wireless o similare, di peso contenuto, 
con formato cassetta in grado di consentire l’agevole estrazione dal portadetettore e il 
suo trasporto ed utilizzo libero. 

- Matrice al silicio amorfo con scintillatore allo ioduro di Cesio 
- Alimentazione a batteria sostituibile e ricaricabile 
- Ridotti tempi di acquisizione dell'immagine; 
- Dimensioni minimo del campo utile del sensore almeno 35 x 43 cm 
- Elevata risoluzione spaziale, con dimensioni ridotte dei pixel non superiori a 160 

micron 
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- Elevato valore di DQE nel range operativo 40kV a 150kV 
- Matrice di acquisizione ed invio digitale di almeno 2k x 2k 
- Possibilità di estrarre il detettore dalla sua sede per eseguire esami a contatto 
- Il detettore dovrà garantire l’esecuzione degli esami a contatto sotto carico per un 

peso non inferiore a 100 kg 
- Possibilità di utilizzo libero del detettore Wi-Fi, anche con altre apparecchiature 

radiologiche in dotazione. 

g) SISTEMA DI ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI 

Caratteristiche richieste: 
- Acquisizione digitale in alta definizione e salvataggio immediato delle immagini su HDD. 
- Ricostruzione e visualizzazione delle immagini in forma definitiva (non preview) nel più 

breve tempo possibile. 
- Correzione automatica dei difetti del ricettore di immagine; 
- Possibilità di operare con ridotti livelli di dose 
- Controllo automatico della dose. 
- Stazione di lavoro multifunzione in grado di acquisire, visualizzare ed elaborare le 

immagini  con ampie possibilità di funzioni di post processing e di gestione delle 
immagini stesse. 

- Adeguate funzioni di post processing. 
- Monitor 19” TFT ad alta definizione per la visualizzazione delle immagini; 
- Disco fisso in grado di contenere le immagini. 
- Possibilità di collegamento a stazioni di refertazione mediante interfaccia Dicom-3. 
- Capacità di masterizzare in locale CD-R in formato Dicom-3. 
- Sistema dotato di interfaccia RIS, che dovrà essere configurato secondo le specifiche di 

quanto in uso al momento dell’installazione presso l’Ospedale San Lazzaro  di Alba; 
- Sistema dotato di interfaccia RIS, che dovrà essere configurato secondo le specifiche di 

quanto in uso al momento dell’installazione presso l’Ospedale San Lazzaro  di Alba; 
- Sistema dotato di interfaccia DICOM-3, che dovrà essere dotato almeno delle service 

class 
o  DICOM STORE; 
o  DICOM PRINT; 
o  DICOM WORKLIST; 

e configurato per colloquiare con le varie stazioni (refertazione, stampa, ecc.) della rete  in 
dotazione al momento dell’installazione presso l’Ospedale San Lazzaro di Alba.  

Rimane inteso che deve essere compreso nella fornitura ogni eventuale intervento di 
adeguamento del sistema informatico digitale presente in modo da poter fare dialogare le 
apparecchiature con il sistema installato presso la Radiodiagnostica di Alba, al fine di 
rendere operative le tre classi DICOM proposte, senza costi aggiuntivi 
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h) COMPLESSO RADIOGENO 

- Complesso radiogeno ad anodo rotante ad alta velocità 
- Doppia macchia focale di dimensioni ridotte non superiori a 0,6x0,6mm e 1,3x1,3mm 
- Elevata capacità anodica 
- Collimatore del fascio con variazione manuale e automatica in riferimento al campo 

selezionato nel programma anatomico 
- Sistema di centratura luminoso, manuale ed automatico, con visualizzazione della 

centratura. 
 

2.2 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SISTEMA RADIOGRAFICO: 

Il sistema radiografico dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche: 
- Elevato livello di automatizzazione con possibilità di controllo remoto dalla sala comandi e 

telecomando wireless per l'operatore in sala esame 
- Agevole esecuzione degli esami con proiezione AP, latero/laterale, e obliqua a pazienti posti 

sul tavolo elevabile o su barella con piano porta paziente radiotrasparente. 
- Posizionamento automatico del fascio sul centro detettore in base all’esame o tecnica 

selezionata. 
- Mantenimento della centratura durante gli spostamenti sia in posizione orizzontale che 

verticale anche con tubo in posizione obliqua. 
- Possibilità di utilizzo svincolato dal detettore con possibilità di eseguire radiografie fuori 

ingombro/automatismi con ampia possibilità di movimentazione del tubo radiogeno 

E’ vincolante che con il sistema radiografico si dovranno eseguire esami radiografici di standard 
minimi, quali: 
- Esami del torace con distanza focale di almeno 180 cm su pazienti in posizione eretta e seduti 
- Esami dello scheletro con distanza focale di 110 cm con paziente in posizione eretta (dai piedi 

sotto carico sino  alla colonna cervicale e al cranio) 
- Esami delle articolazioni. 
- Esami del cranio  
- Si dovranno poter eseguire esami rx per la rappresentazione in toto  della colonna completa 

(capo-bacino) e degli arti inferiori (bacino piedi) con paziente in stazione eretta (con 
teleradiografo) ed eventuale decubito supino (con tavolo) e visualizzazione della quadrettatura 
di riferimento (di norma di 5 cm).  

 

Art.3 – Assistenza full risk 

L’intero sistema dovrà essere coperto da garanzia full risk per un periodo di 5 anni successivi al 
collaudo. 

I contenuti minimi della garanzia includono le attività indicate nel successivo art. 5, relativo 
all’assistenza tecnica. 
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La formula contrattuale dovrà comprendere tutte le parti del sistema, compreso il tubo radiogeno 
e le eventuali altre parti in vetro. 
 
 

Art.4 – Specifiche di fornitura 

Ogni singolo componente della fornitura dovrà essere installato presso la sala di diagnostica 
radiologica scheletrica, polmonare e di pronto soccorso della Radiologia di Alba, intendendosi con 
tale attività che siano a totale carico del fornitore: 

• il trasporto dello strumento imballato, direttamente presso la sala; 
• l’assemblaggio dell’apparecchio radiologico, la predisposizione delle linee elettriche, di 

comando e di rete per la connessione del sistema;  
• l’allacciamento ai conduttori disponibili dell’impianto elettrico esistente, comprensivo di 

qualsiasi modifica dovesse rendersi necessaria e di tutto il materiale occorrente, come 
potrà essere visionato in occasione del sopralluogo. Al termine dell’attività sull’impianto 
elettrico dovrà essere rilasciata apposita documentazione, attestante l’esecuzione dei 
lavori secondo la normativa vigente; 

• dovranno essere obbligatoriamente forniti: 
• le specifiche tecniche dell’apparecchiatura relative a tutto quanto attiene ai controlli 

di competenza ed all’avviamento della pratica di installazione; 
• il progetto di installazione; 

• al termine dei lavori dovranno essere obbligatoriamente fornite le certificazioni 
sull’attività eseguita sulla schermatura anti X di ogni parte della Sala; 

• ogni opera edile necessaria per tinteggiare, ricostruire il pavimento, ecc., nel caso si 
modifichi la sala di installazione; 

• ogni opera necessaria per lo spostamento di canalizzazioni o cavi al di sopra o al di sotto 
della controsoffittatura, per il rifacimento eventuale della controsoffittatura durante la 
schermatura del soffitto, ecc.; 

• l’eventuale spostamento che dovesse rendersi necessario della connessione ai gas 
medicali;  

• l’invio di personale tecnico all’atto dell’accettazione in servizio dell’apparecchiatura, in 
occasione dell’ispezione da parte di apposito Esperto Qualificato nominato dall’ASL in 
materia di radioprotezione; 

• attuazione delle misure di radioprotezione di cui all’art. 9 del presente capitolato. Al 
termine dell’attività dovrà essere rilasciata apposita certificazione di esecuzione dei lavori 
secondo la normativa vigente. 

 
Art. 5 - Assistenza tecnica manutenzione 

La Ditta aggiudicataria, oltre ad assicurare l’assistenza tecnica Full Risk di cui all’art. 3, dovrà 
garantire, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del collaudo, la continuità operativa 
delle apparecchiature relative alla prestazione primaria nel suo complesso (funzionalità originali) 
mediante: 
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1. interventi di manutenzione preventiva programmata (incluse le attività di verifica del 
mantenimento delle prestazioni dell’apparecchiatura); 

2. interventi di manutenzione correttiva su richiesta da parte del personale autorizzato; 
(specificare le modalità della richiesta di intervento); 
3. aggiornamento software; 
4. interventi atti a garantire la funzionalità del sistema, in relazione all'evoluzione organizzativa, 
tecnologica e legislativa, sia per le applicazioni (software) che per le apparecchiature (hardware); 
5. eventuali adeguamenti dettati da nuova normativa intervenuta per la sicurezza dei lavoratori 
(D.P.R. 81/2008 e s.m.i.) e dei pazienti (DM 187/2000) e/o altre cause; 
Saranno valutati favorevolmente sistemi di assistenza remota, sistemi proattivi, servizi di supporto 
telefonico, servizi di monitoraggio delle prestazioni e servizi di formazione permanente. 
L'organizzazione del servizio di assistenza tecnica (struttura e personale) dovrà essere illustrata 
dettagliatamente. La Ditta dovrà specificare la qualifica e l'impegno orario del personale. 
In ogni caso è richiesta la disponibilità ad eseguire interventi riparativi presso il Reparto 
utilizzatore, con tempo di intervento non superiore a 6h lavorative. 
 
Art. 6 – Addestramento - Corsi e formazione 

L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di organizzare, senza onere aggiuntivo alcuno per l’Azienda, più 
momenti di formazione ed informazione all’uso di tutti gli apparati radiologici forniti, ciò per tutto il 
personale tecnico, medico e di fisica sanitaria addetto all’utilizzo ed al controllo degli stessi.   

Detti momenti di formazione, che in relazione alla disponibilità ed ai turni del personale dovranno 
essere svolti in più riprese, affronteranno temi quali: 

• Il funzionamento generale degli apparati sia della parte hardware che dei software 
operativi ed applicativi correlati. 

• Le procedure di normale utilizzo, verifica e controllo di qualità giornaliero e periodico. 
• Il montaggio e lo smontaggio di parti ed accessori ai fini delle ordinarie procedure 

diagnostiche e di quelle di pulizia  e disinfezione. 
• Le indicazioni ottico e/o acustiche di segnalazione e comando.  
• Ogni altra indicazione utile e necessaria al fine del miglior utilizzo e mantenimento nel 

tempo degli apparati. 

Tali momenti formativi saranno concordati, a cura dell’Aggiudicatario, con il Dirigente Medico del  
Servizio utilizzatore  e con il Dirigente del Servizio di Fisica Sanitaria, per quanto di competenza. 

L’Aggiudicatario avrà altresì l’onere obbligatorio di intervenire e replicare detti momenti formativi, 
anche solo parzialmente,  su esplicita richiesta dei dirigenti su richiamati  nei  successivi mesi 12 
dalla data dell’inizio d’utilizzo clinico.  Ciò prescindendo da quanto richiesto nel contratto di 
assistenza.  Tale onere non comporterà aggravio alcuno per l’Azienda. 

Occorre dichiarare se vi è possibilità di assistenza formativa telefonica e se sì  indicare i numeri di 
telefono e gli attuali nominativi che si possono contattare. 

Il fornitore deve brevemente descrivere i corsi offerti e le ore  di formazione.  



 

 

 

 

 

10 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 
Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

 P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

 
Art. 7 – Disposizioni per il collaudo di radioprotezione fisica 

Tutti gli apparati dovranno essere  forniti in configurazione di base di tutto quanto utile e 
necessario, in relazione alla vigente normativa di settore, ai fini dell’effettuazione da parte del 
Servizio di Fisica Sanitaria dell’Azienda  delle  procedure relative all’accettazione e collaudo 
preliminare nonché ai controlli di qualità periodici (manuali procedurali, eventuale software e/o 
hardware, nulla escluso). Il fornitore deve descrivere brevemente le procedure previste in fase di 
accettazione e collaudo e in fase di normale esercizio, la dotazione SOFTWARE e HARDWARE  di 
base relativa ai controlli di qualità. 

L’Aggiudicatario dovrà garantire, senza onere alcuno per l’Azienda adeguata formazione ed 
affiancamento al personale del Servizio di Fisica Sanitaria sia nelle fasi di accettazione e collaudo 
funzionale dell’installazione, che durante tutta la durata della garanzia. Questo aderendo alle 
richieste organizzative e temporali dettate dal personale del  suddetto Servizio. Resta inteso il 
rispetto dei dettami costruttivi e d’installazione degli apparati in relazione alle vigenti normative, 
nonché dell’accettazione e validazione dell’impianto progettuale per quanto di competenza del 
Servizio di Fisica Sanitaria.  

Per il collaudo di radioprotezione ai sensi del D. Lsg 187/00 la ditta dovrà garantire la 
collaborazione di operatore esperto dell’apparecchiatura della ditta. 

Al fine della predisposizione delle misure e di sorveglianza fisica e del giudizio di idoneità dovranno 
essere indicati i seguenti dati.  
1. Metodiche di lavoro  
2. Tipo di generatore  
3. Frequenza del generatore (kHz) 
4. Potenza massima erogata (kW) 
5. Tensione massima (kV) 
6. Corrente massima in grafia (mA) 
7. Dimensioni dei fuochi (mm x mm) 
8. Capacità calorica del complesso radiogeno  
9. Capacità di dissipazione del complesso radiogeno  
10. Distanza tra fuoco ed intensificatore (mm) 
11. Valore della radiazione di fuga e parametri utilizzati per la misura e/o massimo carico orario  

mAs/ ora  ai massimi KV per la misura della radiazione di fuga 
 

Art. 8 - Radioprotezione dei lavoratori e della popolazione  (segnalazioni di pericolo e 
sistemi di protezione) 

Nella progettazione e nell’attuazione la ditta dovrà, al fine di garantire la protezione degli operatori 
e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti,  adottare le seguenti misure radioprotezionistiche: 

segnalazioni luminose: 
All'esterno di ogni porta di ingresso alla  sala contenente  l’ apparecchiatura radiologica deve 
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essere collocato un indicatore luminoso con le seguenti caratteristiche: 
□□□ deve essere dotato di luce bianca fissa indicante lo stato di accensione della 

apparecchiatura radiologica; 
□□□ deve essere dotato di luce rossa lampeggiante indicante lo stato di emissione dei raggi X;  
□□□ deve riportare il pittogramma di pericolo da radiazioni ionizzanti 
□□□ deve riportare la scritta "Zona Controllata".  

comandi di arresto di sicurezza emergenza ( funghi): 
L’ apparecchio radiologico deve essere dotato di due comandi di arresto di spegnimento (oltre il 
fungo a bordo macchina) di emergenza, da collocarsi uno all'interno della sala radiologica e l'altro 
all'interno del locale comandi. L'ubicazione esatta di tali pulsanti sarà decisa in fase di installazione 
delle apparecchiature in funzione del posizionamento delle stesse e dei fattori pratici e operativi 
sentito l’esperto qualificato aziendale. 

Le eventuali opere che si renderanno necessarie dovranno sempre essere certificate regolarmente  
( compresa la garanzia della continuità di Schermatura). L’indicazione di spessore in Pb o 
equivalente in piombo deve essere presente su ogni  parete o infisso. 
 
Art. 9 - Radiazioni non ionizzanti 

Compatibilità elettromagnetica 
Dovranno essere descritte  per le varie frequenze i valori delle emissioni (suscettibilità) 
elettromagnetiche e dovrà essere fornita  la cartellonistica sulle varie componenti segnalante gli 
eventuali pericoli e divieti (p.e. pericolo radiazioni ionizzanti  sul generatore, divieto di utilizzo 
dispositivi a radiofrequenze come il  cellulare o wireless,  cordless..nella sala).  
 Il fornitore dovrà indicare l’eventuale disponibilità ad effettuare delle misure di campi e. m. al 
termine dell’installazione.  

Radiazioni ottiche  
devono essere dichiarate le eventuali radiazioni ottiche non coerenti  emesse o accessibili 
dall’apparecchiatura e suoi accessori con descrizione degli spettri e delle intensità ad una 
determinata distanza (radianza o irradianza) ovvero dichiarazione di non presenza di tali radiazioni  

In particolare occorre dichiarazione delle eventuali radiazioni ottiche non coerenti che possono 
nuocere all’operatore o alle persone esposte; in mancanza di norme di prodotto specifiche il 
fabbricante deve dichiarare la categoria assegnata all’apparecchio secondo quanto stabilito dalla 
norma UNI EN 12198:2009. 

In caso di presenza di  lampade o sistemi di lampade il fabbricante deve dichiarare la 
classificazione delle apparecchiature secondo lo standard CEI EN 62471:2009. 

Per quanto riguarda i dispositivi medici (ed i dispositivi diagnostici in vitro) il fabbricante è tenuto a 
dichiarare la conformità ai requisiti delle pertinenti Direttive attenendosi alle prescrizioni in esse 
contenute (all. I, par. 11 Direttiva 93/42/CE o 2007/47/CE del 21/03/2010 e allegato I paragrafo 5 
e paragrafo 8 della direttiva 98/79/CE.  
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In caso di fornitura di apparecchiature classificate secondo le succitate norme rispettivamente in 
categoria uno e due  o in gruppo non esente devono essere forniti i dati emissione  specifica 
(spettro di emissione, potenza, radianza e/o irradianza a livello operatore) specificando le misure 
di prevenzione e protezione previste, i DPI o schermi necessari ed eventualmente forniti e 
qualsiasi informazione utile per la  sicurezza prevenzione comprese la descrizione di un adeguato 
programma di manutenzione. 

Nel caso l’emissione di radiazioni avvenga tramite accessori occorrono come sopra le dichiarazioni   
specifiche relative all’impiego previsto per ogni accessorio. 

Laser   
devono essere dichiarati i tipi di laser, specificando classi , lunghezza d’onda e potenza, la 
dichiarazione di conformità deve essere riferita alla norma ed alla edizione della norma cui si 
riferiscono i  laser forniti.  
Non sono ammessi laser di puntamento superiori alla classe 2.  
Può essere valutata la  presenza di laser classe 3R solo se fornitura  accompagnata da due paia  di 
occhiali di protezione con filtri protettivi adeguati (adeguatezza da dimostrare nell’offerta). 

Radioprotezione del paziente 
Misuratore di dose erogata al paziente 
Dovrà essere fornito apposito strumento di misura dei Gy/mquadro Cosidetto KAP (o DAP) 
eventualmente dotato di stampante per la registrazione dei dati significativi di esposizione.  
Specificare caratteristica del sistema di stampa e parametri registrati, con unità di misura. 
Descrivere il SW applicativo in configurazione di base e in opzione post acquisizione  
La  dose dev’essere registrata nel file dell’immagine paziente con i parametri necessari pe r la 
ricostruzione della dose agli organi. 
Descrivere quali parametri sono registrati in automatico relativi ai parametri tecnici dell’esposizione 
in automatico e quali possono essere imputati riguardo le caratteristiche del paziente e in che 
modalità.  

SOFTWARE e formato immagini DICOM 
Il Software  deve comprendere un fantoccio per la valutazione della qualità del Display di 
refertazione ( es Fantoccio AAPM tipo TG18-QC-2k-XXX per monitor  o   SMPTE test pattern per 
Monitor e tools per le valutazioni ( ROI, SD, Noise, MTF ecc…) 

Le immagini DICOM devono comprendere i seguenti campi indispensabili per la stima della dose 
agli organi ed in particolare al feto:   
valore del KAP o DAP, dim campo raggi, peso, altezza paziente,  KV.  
possibilmente anche i seguenti  parametri mAs, spessore paziente, profondità feto, proiezioni  
 

Art. 10 - Condizioni ambientali 

Le condizioni ambientali operative sicure per il corretto e continuo funzionamento dell’apparecchio 
radiologico (temperatura, umidità, ecc.) dovranno coincidere con quelle presenti all’interno della 
sala, come ispezionabile durante apposito sopralluogo. Dovrà essere rilasciata apposita 
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dichiarazione, in quanto nessuna attività sarà prevista dall’ASLCN2 sul sistema di condizionamento 
e di trattamento aria. 
 

Art. 11 - Tempi di consegna e collaudo 

La fornitura e l’installazione delle attrezzature dovrà avvenire entro e non oltre i 30 giorni dalla 
data dell’ordine d’acquisto. 

Il collaudo, da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi dal termine della fornitura ed installazione, si 
intende a carico della ditta fornitrice, in presenza del personale autorizzato (ingegneria clinica + 
servizio tecnico + fisico sanitario); la firma di un specifico verbale di collaudo/messa in funzione 
da parte dei funzionari della ditta certifica che l’attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, 
dimostrandone il completo e corretto funzionamento, e che la fornitura è conforme a quanto 
offerto e ordinato; inoltre ne consente formalmente l’utilizzo; l’Amministrazione scrivente, che 
dovrà essere preavvisata dell’esecuzione del collaudo, tramite i suoi funzionari, si riserva il 
diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, 
oltreché richiedere modifiche all’installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia 
rispondente a quanto è stato offerto ed ordinato ed alle normative vigenti; la ditta dovrà fornire 
a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non 
conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie per 
garantire il funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sottoparti. 

Il collaudo si considera positivamente accettato alla data dalla quale le prescrizioni del 
collaudatore  sono state eseguite dalla ditta, ovvero trascorsi 30 giorni dal verbale di collaudo. 

Non sono previste forme di pagamento o collaudo parziali, nel caso in cui la ditta non sia in 
grado di consegnare una parte di quanto offerto ed ordinato, e richieda il superamento del 
collaudo ed il pagamento della quota relativa alla parte consegnata e collaudabile; solo nel caso 
in cui l’Azienda Sanitaria Locale, non sia in grado di consegnare i locali di destinazione per 
l’installazione e la ditta non possa provvedere ad installare e mettere in funzione una parte o la 
totalità della fornitura, per cause a lei non imputabili, è previsto il riconoscimento di una parte 
delle spettanze (70%), con liquidazione della quota residua di garanzia (30%) ad installazione 
avvenuta e collaudo finale superato. 

In particolare le apparecchiature dovranno essere fornite con spine corrispondenti agli impianti 
dei locali di destinazione. Se nel manuale di installazione è consigliata la presenza di un sistema 
di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro 
dispositivo o modalità di installazione, la fornitura lo dovrà prevedere.  
 

Art.  12 - Aggiornamenti tecnologici 

Per l’intera fornitura dovrà essere garantita, per almeno dieci anni: 
• la reperibilità di tutti i pezzi di ricambio; 
• l’installazione gratuita di tutti gli aggiornamenti software disponibili. 

 
Art. 13 - Sopralluogo 
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Le ditte concorrenti dovranno prendere cognizione di qualsiasi circostanza o elemento che possa 
influire sulla formulazione dell’offerta. 

Per tale motivo sono tenute, a pena di esclusione, ad effettuare il sopralluogo delle aree 
interessate previ accordi con Sig. SERVETTO Rosario, Coordinatore Tecnico RX o suo delegato 
al n. 0173316162 cell. 3356849126. I sopralluoghi saranno effettuati singolarmente. 

In tale occasione saranno fornite le planimetrie dello stato dei luoghi e le relazioni tecniche degli 
impianti relative ai locali oggetto dell’intervento.  

I sopralluoghi potranno avvenire fino a 6 giorni prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 

La ditta dovrà includere l’allegato (C) “Dichiarazione visione locali” debitamente vistata dall’Uff. 
competente a conferma dell’avvenuto sopralluogo nella busta “A” Documentazione 
Amministrativa”; 
 
Art. 14 – Modalità per la presentazione delle offerte 

Le Ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero a mano, anche a mezzo di 
terze persone, entro e non oltre il giorno _29.09.2017 ore 12.00, un plico unico sigillato, 
controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno, oltre al nominativo del mittente, la 
dicitura “FORNITURA DI UN SISTEMA RADIOGRAFICO OCCORRENTE PER LA SALA 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DELLA S.C. RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI ALBA”. 

Il plico viaggerà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto alcuno di plichi presentati 
in modo difforme dalle prescrizioni del presente capitolato o pervenuti dopo la scadenza, anche se 
sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

L’indirizzo a cui il plico dovrà pervenire è il seguente: 
A.S.L. CN2 Alba-Bra 

Via Vida, 10 
Ufficio Protocollo 

12051 – ALBA (CN) 
Orario di apertura Ufficio Protocollo: 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45. 

Il plico unico di offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 distinti plichi, 
anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e contraddistinti con le seguenti diciture: 

•  il primo (busta A), la dicitura: “Procedura negoziata la fornitura di un sistema radiografico 
occorrente per la sala diagnostica radiologica della S.C. Radiodiagnostica del P.O. di Alba - 
Busta A - Documentazione amministrativa ” 

• il secondo (busta B), la dicitura: “Procedura negoziata la fornitura di un sistema 
radiografico occorrente per la sala diagnostica radiologica della S.C. Radiodiagnostica del 
P.O. di Alba - Busta B – Documentazione tecnica” 
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• il terzo (busta C), la dicitura: “Procedura negoziata la fornitura di un sistema radiografico 
occorrente per la sala diagnostica radiologica della S.C. Radiodiagnostica del P.O. di Alba - 
Busta C - Offerta economica”; 

predisposti nel modo seguente: 

La busta A – Documentazione Amministrativa 
dovrà contenere i documenti di seguito elencati: 
• la presente lettera di invito e capitolato firmato per accettazione; 
• l’autocertificazione, compilata sul modello (allegato “A”), firmata dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia 
fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai 
sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n.445/2000; 

• il Patto di Integrità firmato per accettazione (allegato “B”); 
• dichiarazione di visione locali (allegato “C” Sopralluogo) 
• dichiarazione della ditta di essere nelle condizioni di eseguire la fornitura al momento della 

stipula del contratto; 
• ricevuta del versamento di €  20,00 (CIG 7104149137 n. GARA 6764384) dovuta ai 

sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 nr. 266, così come determinata dalla 
Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Il 
pagamento deve essere effettuato con le modalità e secondo le istruzioni operative presenti sul 
sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.  
La ditta offerente deve allegare, a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione: 

- Ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (nel caso di 
pagamento on line) 

- Scontrino Lottomatica (nel caso di pagamento presso punto vendita della rete tabaccai 
lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini) con esatta indicazione del CIG. 

• garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto che ammonta ad € 4.000,00 sotto 
forma di fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero garanzia ridotta del 50% (€ 2.000,00), 
allegando in base all’art. 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 le certificazioni. 
Tale cauzione, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione appaltante 
e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La 
cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da parte 
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione; 

• dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 
rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.L.gs. 50/2016; 
secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 8 del D.L.gs. 50/2016, la mancata produzione del 
documento comporterà l’esclusione del concorrente; 

• Ricevuta “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 
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verifica dei requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC (ex AVCP). I soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono OBBLIGATORIAMENTE registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute (vedi 
punto “ISTRUZIONI PER AVCPASS”). 

• Dichiarazione con la quale la ditta si impegna a: 
o smontare e smaltire l’attuale diagnostica presente, compreso il tubo RX, con evidenza del 

corretto processo di smaltimento; 
o effettuare il collegamento del sistema proposto all’impianto elettrico, al punto di consegna 

presente all’interno del locale, con adeguamento e/o sostituzione del quadro elettrico 
in funzione delle proprie esigenze; 

o fornire il sistema radiografico in oggetto compatibile con lo spazio disponibile e con 
le esigenze del servizio. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella 
misura dell’1 per cento del valore complessivo posto a base di gara. 

In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine perentorio, non superiore 
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti tenuti a renderle, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

L’inosservanza del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione della documentazione 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

La stazione appaltante non applicherà la disciplina del cd. “soccorso istruttorio” e di conseguenza 
le offerte saranno escluse dalla gara, in caso di inadempienze o irregolarità quali, ad esempio: 

• Non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;  

• Omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità alla data di presentazione 
dell’offerta; 

• Mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è 
rivolta; 

• Apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al 
punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per 
la presente gara;  

• Mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate; 
• Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 
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• Costituisce elemento essenziale dell’offerta il contenuto dei plichi 2 e 3; 
• In caso di ricorso all’avvalimento, mancata allegazione della dichiarazione di volontà di 

ricorso all’istituto medesimo;  
• Con riferimento all’istituto del subappalto, in caso di impossibilità ad eseguire 

direttamente parte delle lavorazioni oggetto del contratto per mancanza dei requisiti 
specifici, mancanza della relativa dichiarazione; 

• Mancata costituzione della garanzia provvisoria alla data di presentazione dell’offerta; 

Tutte le prescrizioni di cui al presente Capitolato sono da considerarsi essenziali per l’ammissibilità 
delle offerte, ferma restando la possibilità di regolarizzazione, laddove possibile, ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, delle pronunce dell’A.N.A.C. e dei principi giurisprudenziali in 
materia. 

La busta B – “Documentazione tecnica” 
1. schede tecniche, in lingua italiana, contenenti tutte le caratteristiche tecniche della fornitura 

così come richieste nel Capitolato all’art. 2. Le ditte dovranno seguire nell’esposizione delle 
caratteristiche tecniche, lo stesso ordine indicato nel citato art. 2; 

2. layout del prodotto offerto; 
3. progetto di installazione (redatto secondo le indicazioni fornite negli art. 5-9-10-11) Tale 

progetto non dovrà superare un massimo di pagine 50 esclusi gli allegati, in carattere Arial 
14; 

4. specifiche tecniche dell’apparecchiatura relative a tutto quanto attiene ai controlli di 
competenza ed all’avviamento delle pratica di installazione; 

5. modalità di erogazione dell’assistenza tecnica - manutenzione come previsto dall’art 5. La 
formula contrattuale dovrà comprendere tutte le parti del sistema, compreso il tubo 
radiogeno e le eventuali altre parti in vetro; 

6. modalità di addestramento e formazione del personale come previste nell’art. 6; 
7. dichiarazioni di conformità: 

- Allegare copia della dichiarazione di conformità CEE/93/42 (obbligatorio pena 
esclusione). 

- Allegare copia delle dichiarazioni di conformità CEE disponibili . 
- Allegare copia dei certificati di conformità alle normative di sicurezza applicate (IEC 

60601-1, norme particolari per apparecchi radiologici, norme su radio protezione per 
apparecchi radiologici, ecc.). 

- Allegare copia dei certificati attestanti i sistemi di qualità impiegati nella costruzione, 
progettazione, distribuzione, ecc. 

- Dichiarare disponibilità ad eseguire la verifica di sicurezza elettrica secondo la norma IEC 
60601-1 per le apparecchiature ad installazione fissa, da effettuarsi al termine 
dell’installazione con strumentazione calibrata (obbligatorio pena esclusione); 

8. dichiarazione che tutto il materiale di ogni parte del sistema è privo di latex; 
9. dichiarazione contenente l’elenco delle installazioni analoghe effettuate nell’ultimo triennio 

(2015-2016-2017) e relativa ubicazione; 
10. ogni altra dichiarazione utile ai fini di una corretta ed esaustiva valutazione della qualità. 
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La busta C – Offerta economica 
• offerta economica come da fac simile allegato “D” in bollo da € 16,00 nella quale dovrà 

essere indicato il prezzo unitario offerto per singola voce, l’aliquota I.V.A. ed il totale 
complessivo con e senza I.V.A.. 

• l’offerta inoltre dovrà 
a) indicare e quotare separatamente eventuali accessori e moduli opzionali; 
b) indicare CND e Repertorio. 

All’offerta dovrà essere allegata una relazione contenente: 
− Composizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo; in particolare: 

 Costo del personale derivante dalla applicazione del CCNL; 
 Costi di coordinamento; 
 Costi di ammortamento dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti necessari alla 

fornitura del sistema; 
 Costi generali; 
 Utile di impresa riferito al presente appalto. 

− Indicazione dei costi della sicurezza aziendale che devono risultare congrui rispetto all'entità ed 
alle caratteristiche della fornitura. 

L’offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta per 
almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo quanto 
previsto dall’art. 32, comma 4 d.lgs 50/2016. Decorso tale termine senza che sia intervenuta 
l’aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo 
indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dalla stessa. Nel caso in cui non venga 
inviata alcuna comunicazione l’offerta si intende valida anche oltre il termine sopra indicato. 
Tutti i documenti e le dichiarazioni, nonché l’offerta economica dovranno essere sottoscritti dai 
concorrenti, a pena di esclusione dalla gara. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate. 
 
Art. 15  - Condizioni di fornitura 

a) L’ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla Struttura. competente 
dell’ASL CN2 tramite fax o posta elettronica che ne indicheranno la quantità, il giorno e la sede 
presso la quale la merce dovrà essere consegnata. L’Azienda non risponderà delle consegne 
eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli contemplati nel 
presente Capitolato. 
b) Il controllo quantitativo e qualitativo della fornitura è demandato al personale preposto al ritiro. 
La merce non rispondente ai requisiti verrà restituita, con l’obbligo per il fornitore di sostituirla 
tempestivamente con altra che abbia i requisiti richiesti. L’accettazione della merce non solleva il 
fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle 
merci consegnate, non rilevati all’atto della consegna. 
c) La consegna dovrà essere effettuata, in base agli articoli ordinati, come di seguito indicato, 
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il luogo di consegna verrà indicato nell’ordine:  
 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI ALBA 
S.C. Radiodiagnostica Via Pierino Belli 26 

 
La consegna, montaggio, installazione e collaudo di quanto ordinato, oltre allo smontaggio, 
ritiro per il relativo smaltimento dell’attuale diagnostica in dotazione, dovrà essere effettuata 
franco di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nei luoghi e negli orari 
indicati negli ordinativi e in base a quanto previsto dall’art. 4 del presente capitolato, con ogni 
onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell’I.V.A. che per legge, è a carico 
dell’acquirente. 
La presentazione dell’offerta implica, per le ditte partecipanti, l’accettazione incondizionata di tutte 
le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto, pertanto non 
verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque 
che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente invito. Quindi la formulazione dell’offerta 
dovrà essere fatta nello scrupoloso rispetto di quanto disposto dal precitato capitolato speciale. 

In caso di aggiudicazione, la ditta SI IMPEGNA ad inviare obbligatoriamente, in allegato alla 
fornitura, oltre al manuale tecnico operativo in forma cartacea, anche l’equivalente in formato 
elettronico *.pdf, per costituire il libro macchina in forma elettronico, inoltre dovrà provvedere alla 
formazione circa l’utilizzo dell’apparecchiatura. 
 
Art. 16 - Condizioni di partecipazione 

Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in possesso 
dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 82 del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50. 

 
Art. 17 -  Procedimento di gara 

L’esame e la valutazione delle offerte si articolerà nelle seguenti fasi: 

Prima fase: 
Nella prima fase, che si svolgerà in seduta pubblica il _03.10.2017 alle ore 10:00 presso la 
Sala Multimediale della Sede dell’ASL CN2 in Via Vida 10, il Seggio di Gara composto dal 
Responsabile F.F. della  S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito 
AIC 4 e da due funzionari dell’Asl in qualità di testimoni, alla presenza degli eventuali Titolari o 
Legali Rappresentanti delle Ditte provvisti di apposita procura o delega, procederà alle operazioni 
di seguito indicate: 

 presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro integrità; 
 apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste in essi 

contenute; 
 apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità della 

documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 
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 apertura della busta “B” Documentazione Tecnica e presa d’atto della documentazione in essa 
contenuta; 

 ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario richiedere 
chiarimenti o integrazioni documentali. 

Seconda fase: 
Nella seconda fase, dopo aver acquisito il parere di conformità rispetto alle caratteristiche tecniche 
richieste e di rispondenza alle esigenze cui il prodotto è destinato funzionalmente da parte del 
Responsabile della struttura utilizzatrice, il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica presso la 
sede dell’ASL CN2, per l’apertura delle offerte economiche contenute nella busta “C” e provvederà 
a stilare la graduatoria provvisoria. 
Dei risultati delle valutazioni verranno redatti appositi verbali che, unitamente a tutta la 
documentazione relativa alle operazioni di gara, verranno trasmessi all’organo competente per 
l’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione. 
 
 

Art. 18 -  Modalità di aggiudicazione della fornitura 

L’aggiudicazione avrà luogo a favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

Saranno escluse le offerte i cui prodotti non sono ritenuti idonei dal Responsabile della struttura 
utilizzatrice in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche indicate all’art. 2 oppure carenti 
della documentazione tecnica prodotta all’art. 14 (Busta B).  

Il Responsabile della struttura utilizzatrice, inoltre, si riserva la facoltà di visionare il sistema 
eventualmente installato presso altre strutture. 

L’ASL si riserva la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, d.lgs. 50/2016, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la 
conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;  

Il Responsabile unico del procedimento procederà alla determinazione della soglia di anomalia 
mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. solamente in 
presenza di almeno cinque offerte ammesse.  

 L’A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le condizioni 
economiche proposte non risultassero convenienti ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.lgs. 18.04.2016 
n. 50. 
Non saranno prese in considerazione le offerte parziali pertanto dovranno essere offerti tutti i 
prodotti richiesti pena esclusione dalla gara. 
 
Art. 19 - Stipula del contratto 

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni alla data di aggiudicazione definitiva a mezzo lettera 
commerciale trasmessa via PEC con firma digitale, da ritornare controfirmata digitalmente.  
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Art. 20 - Nullità del contratto 

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 16 
ter. D. Lgs 165/2001 è nullo. 
 
Art. 21 - Penalità  

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate le seguenti 
penali: 

− consegna prodotto non conforme all’ordine, per qualità e/o quantità  €  10.000,00    
− ritardo nella consegna – per ogni giorno di ritardo 

consecutivo di ritardata consegna rispetto alla data di ricevimento 
dell’ordine                  €       100,00      

− ritardo intervento assistenza tecnica per ogni giorno di ritardo  €       500,00 

Tali importi saranno comunicati all’Area Finanziaria dell’Azienda Sanitaria Locale che emetterà 
fattura attiva fuori campo IVA e che verrà successivamente recuperata in sede di pagamento delle 
fatture passive emesse dal fornitore. 
Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitata sulla 
cauzione. Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione 
in mora. 
Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico 
del trasgressore. 
In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori 
danni imputabili a quest’ultimo e/o di risolvere il contratto a seguito di almeno tre contestazioni nel 
corso dell’anno solare. 

 
Art. 22 - Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei 
termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  
 
Art. 23 – Modalita’ di fatturazione 

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero 
d’ordine comunicato dalla S.S. Logistica – Servizi generali – Esecuzione contratti – Acquisto in 
ambito AIC 4 dell’A.S.L. 
A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del  3 aprile 2013, ai sensi della Legge 
244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 
2015 per  l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, 
quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture 
elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51. 
L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo nei 
casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità).  
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L’Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino 
il codice CIG.  
 
Art. 24 - Pagamenti. 

I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Il termine di pagamento 
resterà interrotto qualora l’A.S.L. chieda chiarimenti e/o copia di documentazione. 
 
Art. 25 – Garanzie di esecuzione 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria dovrà 
costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, un 
deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 10% 
dell’importo contrattuale stimato. 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno avere una scadenza posteriore di 
almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga della 
fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione definitiva dovrà 
essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata della 
proroga. 

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al 
contraente, senza interessi, previo: 

• accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto; 
• accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la prestazione. 

E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza 
degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. 

In caso di mancata produzione della documentazione o mancata corrispondenza dei dati da questa 
risultanti rispetto a quanto dichiarato, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e, 
ricorrendone i presupposti, si aggiudicherà la gara a favore del concorrente che segue in 
graduatoria. 
 
Art. 26 - Obblighi in materia di sicurezza. 

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze , come da art. 26 D.Lgs. 
81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività 
oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di 
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. 

Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; 
restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla 
sicurezza sul lavoro. 
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Art. 27 - Risoluzione e recessi del contratto  

L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi 
delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste 
dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 28 – Deroga al Foro Competente 

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia quello di 
Asti. 
 
Art. 29 - Informativa per il trattamento dei dati personali D.Leg.vo n. 196/03 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese saranno 
raccolti presso l’A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante l’inserimento 
negli archivi e nelle banche dati dell’Azienda per le finalità di gestione della procedura e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o servizi 
richiesti dall’A.S.L. CN2 
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà l’esclusione dalla 
procedura medesima. 
I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale “incaricato”, 
nonché comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e privati direttamente 
interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, in ottemperanza alle disposizioni di legge o regolamentari che disciplinano la 
materia e, in particolare, il D.leg.vo n.109/94 ed il D.Lgs n. 50/2016.  
Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via Vida, 10 – 
12051 ALBA. 
Responsabile del trattamento è il Responsabile della struttura che espleta la procedura e l’elenco 
dei Responsabili individuati nell’A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: www.aslcn2.it/atti e 
documenti aziendali/diritto alla riservatezza/responsabili del trattamento dei dati personali; 
Responsabile per il riscontro è il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni 
Esterne. 
 

 
Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura 
devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via esclusiva, 
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 
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I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario e postale con conto corrente dedicato. 
 
Con la comunicazione di affidamento della fornitura l’Azienda richiederà al soggetto aggiudicatario 
di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche 
o della società Poste Italiane S.p.a. 
 
E’ fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136. 
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 

PER CONTO DEL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO CLAUDIO MONTI 

Rag.ra Antonella Venezia 
      (F.to in originale) 

 
 
 


