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CHIARIMENTI   

RDO n. 2116102 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 GABBIE DI FARADAY (DI CUI UNA OPZIONALE) E 

RELATIVI SISTEMI E SERVIZI ACCESSORI PRESSO IL NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL'ASL CN2 ALBA BRA. 

 

 

Domanda n.1: 

Con riferimento all’ART. 2 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA” del Capitolato 

Speciale al fine di considerare un opportuno dimensionamento della “Schermatura magnetica” si 

chiede di mettere a disposizione le sezioni dei locali adibiti a sale di RM (Gabbie di Faraday). 

 

Risposta n.1: 

Sono rese disponibili le sezioni dei locali adibiti a sale RM al seguente indirizzo: 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/12233bff11b047ffb9d5/ 

 

Domanda n.2: 

Con riferimento all’ART.2 “CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA”, punto 1 

dell’elenco riferito a “N.2 GABBIE DI RADIOFREQUENZA….”, sottopunto “PORTA SCHERMANTE 

DELLA GABBIA” del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che con la dicitura “La porta 

schermante con portale integrato per la verifica dell’accesso di materiali ferromagnetici in sala 

RM”, si intende che chiunque debba accedere alla sala RM sia costretto ad attraversare il portale 

per il controllo dell’accesso di materiali ferromagnetici per entrare subito dopo nella sala RM 

attraverso la porta schermante, non avendo quindi la possibilità di introdurre materiali 

ferromagnetici all’interno della sala. In sostanza, si chiede di confermare che siano accettate 

soluzioni progettuali che dimostrino il rispetto di tale disposizione. 

 

Risposta n.2:  

Si conferma. 

 

Domanda n.3: 

Con riferimento all’ART.6 “ALTRI ONERI A CARICO DELLE DITTE CONCORRENTI” del Capitolato 

Speciale si chiede di specificare se le linee dei gas medicali esterne alle due gabbie di Faraday sono 

da realizzare. In caso positivo, si chiede di chiarire se siano a carico della ditta concorrente o 

dell’ente appaltante. 

 

Risposta n.3:  

Sono resi disponibili i dettagli impiantistici delle sale di destinazione della fornitura al seguente 

indirizzo: 

https:// scambiofile.aslcn2.it/d/12233bff11b047ffb9d5/ 

L’ente appaltante provvederà a realizzare quanto specificato nei progetti. Ogni eventuale modifica 

o adeguamento impiantistico sarà a carico della ditta aggiudicataria. A progetto non sono previste 

le linee dei gas medicali interne alla gabbia, che risultano pertanto essere a carico 
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dell’aggiudicatario. 

 

Domanda n.4: 

Con riferimento all’ART.6 “ALTRI ONERI A CARICO DELLE DITTE CONCORRENTI” del Capitolato 

Speciale si chiede di confermare la presenza dei seguenti gas medicali all’interno della sala RM: 

Aria Medicale, Ossigeno e Vuoto. 

 

Risposta n.4:  

Si conferma. 

 

Domanda n.5: 

Con riferimento all’ART.6 “ALTRI ONERI A CARICO DELLE DITTE CONCORRENTI” del Capitolato 

Speciale si chiede di non inserire all’interno del cronoprogramma, in modo univoco, i tempi tra le 

seguenti milestones:• Aggiudicazione della fornitura;• Disponibilità di marca e modello del 

tomografo a RM;in quanto non dipendenti dalla ditta concorrente, ma dall’ente appaltante e dal 

Vendor del tomografo. 

 

Risposta n.5:  

Si conferma. 

 

Domanda n. 6: 

Con riferimento all’ART. 2 CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA e all’ART.6 “ALTRI 

ONERI A CARICO DELLE DITTE CONCORRENTI” del Capitolato Speciale si chiede di chiarire se la 

fornitura delle due gabbie di Faraday è comprensiva o meno del tratto di tubo del QUENCH 

(evacuazione gas criogeno) interno ed esterno alle due gabbie. 

 

Risposta n.6: 

La fornitura del tubo del quench non è a carico dell’aggiudicatario della gabbia di faraday, ma è a 

carico della ditta fornitrice del tomografo. E’ invece a carico dell’aggiudicatario della gabbia la 

parte di interfaccia con lo stesso. 

 

Domanda n.7: 

Nell’art.8 “Documentazione Tecnica” sono richiesti: 

• Dichiarazione di conformità alle norme attualmente in vigore: 

• Dichiarazione di provenienza; 

• Indicazioni sullo smaltimento del prodotto. 

Potreste cortesemente spiegare cosa intendete? Sono dichiarazioni da fare su carta intestata della 

società? 

 

Risposta n.7: 

Si conferma che trattasi di autocertificazioni che possono essere redatte su carta intestata della 

società; è cura dell’azienda concorrente indicare la rispondenza della fornitura alle norme 



 

 

 

 

3 

 

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 

attualmente in vigore, qualora applicabili, nonché dare indicazione alla stazione appaltante circa 

particolari criticità relative allo smaltimento della fornitura. Si precisa inoltre che, vista la 

particolare configurazione della fornitura, non è richiesta la dichiarazione di provenienza. 

 

Domanda n.8: 

Con riferimento alla compilazione del DGUE, parte IV, si chiede di confermare che viene richiesto 

di compilare esclusivamente la sezione alfa. 

 

Risposta n.8: 

Si conferma. 

 

Domanda n.9: 

Con riferimento alla compilazione del DGUE, si chiede di confermare che, oltre alla compilazione 

della parte III Sez. A-B-C-D, sia richiesto di allegare una dichiarazione integrativa in ordine al 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice. 

 

Risposta n.9: 

Si conferma di allegare una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 

80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice. 

 

Domanda n.10: 

Considerando che la fornitura della seconda Gabbia è opzionale e pertanto l'importo a base d'asta 

verrebbe dimezzato (€110.000,00), si chiede di chiarire se la terna dei subappaltatori, prevista per 

appalti pubblici di forniture con importi superiori a 209.000,00€, ai sensi dell’art.35 del codice 

degli appalti, vada indicata già in questa fase. 

 

Risposta n.10: 

Si, la terna dei subappaltatori va indicata in questa fase e comunque l’importo a base d’asta è 

quello indicato nel capitolato speciale di gara ovvero € 220.000,00. 

 


