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CHIARIMENTI N. 2  
 

               

Domanda n. 1 
In relazione alla richiesta “Monitor LCD TFT conforme alle specifiche medicali” (pag.5 Capitolato 
Speciale) per il Sistema di postelaborazione), si richiede di specificare se i monitor richiesti debbano 
possedere una specifica certificazione come medical device, e in caso affermativo se l’aderenza alla 
Classe I è ritenuta soddisfacente la richiesta di capitolato. 

Risposta: l’aderenza alla classe I è soddisfacente alla richiesta del capitolato. Si precisa che è 
richiesto che  il monitor LCD TFT della stazione di postelaborazione sia specificatamente progettato 
e destinato alla visualizzazione di immagini radiografiche. 

 
Domanda n. 2  
Si chiede conferma che i punti assegnati al criterio N.3 (pag. 35 del disciplinare di gara) verranno 
assegnati tramite demo o visita clinica presso un centro da noi indicato. 

Risposta: si conferma che  conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara l’assegnazione 
del punteggio potrà avvenire tramite visione presso un sito operativo indicato dalla ditta o 
valutazione di esami campione richiesti (o entrambe le opzioni se ritenuto necessario dalla stazione 
appaltante). 

 

Domanda n. 3 
Si segnala che nella documentazione tecnica di gara ricevuta i file in dwg relativi alle opere edili 
sono privi di riferimenti architettonici quali pianta e sezioni; si chiede pertanto di mettere a 
disposizione i file completi. 

Risposta: in data 03/10/2018 al link https://scambiofile.aslcn2.it/d/a8ba4e4c9db74d5b806b/ sono 
stati resi pubblici i seguenti files: 

ARC LIVELLO 00_Rev 10_AT.dwg 
LEGENDA 50 - Rev 01.dwg 

 

Domanda n. 4  
Si chiede cortesemente di fornire informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della 
protezionistica anti-X esistente (a parete, a soffitto, a pavimento, porte e visiva) ed inoltre di voler 
indicare spessori e consistenza/tipologia delle pareti) in sala esame; al fine di una corretta 
valutazione proteximetrica si chiede di conoscere infine il carico di lavoro.  

Risposta: è prevista la protezione tramite pannelli dedicati per un valore di 2.9 mm di Pb equivalente 
lungo tutte le pareti perimetrali comprese quelle affacciate alla sala esami, dal basamento al soffitto. 
Le visive e le porte presentano una protezione di 3 mm di Pb equivalente. Non sono previste 
specifiche protezioni sul basamento e sul soffitto. Per quanto riguarda il carico di lavoro e i fattori di 
occupazione per il calcolo proteximetrico si faccia riferimento al documento “carichi di lavoro per tac 
verduno.pdf” inserito in data 03/10/2018 al link 
https://scambiofile.aslcn2.it/d/a8ba4e4c9db74d5b806b/ 
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Domanda n. 5  
Per una precisa valutazione sull’eventualità di integrazione della schermatura a protezione dei locali 
confinanti si chiede di conoscere la stratigrafia del solaio superiore e inferiore interessato 
dall’installazione del sistema offerto, in particolare, materiali e spessori che lo compongono; nel 
disciplinare di gara difatti alla pag. 5, fig. 3 sono riportate le specifiche del solo rivestimento e non 
della tipologia della soletta. 

Risposta: in data 03/10/2018 al link https://scambiofile.aslcn2.it/d/a8ba4e4c9db74d5b806b/ sono 
stati resi pubblici i files indicanti le sezioni QQ e TT dalle quali possono essere rilevate le misure di 
interesse. Si è provveduto a caricare, sul medesimo percorso di rete, anche le informazioni relative ai 
materiali che compongono i solai. 

 

Domanda n. 6  
Si chiede di conoscere l’altezza dei locali inferiori all’area d’intervento interessata dall’installazione e 
loro destinazione d’uso. 

Risposta: si faccia riferimento alle sezioni menzionate al punto precedente. Si precisa che la 
destinazione d’uso del locale sottostante il locale TAC è deposito attrezzature per poliambulatori. 

 

Domanda n. 7  
Si chiede di conoscere la destinazione d’uso dei locali superiori all’area d’intervento interessata 
dall’installazione. 

Risposta: Il livello +1 è un livello tecnico, non destinato ad accogliere reparti. Nello specifico l’area 
sovrastante il locale TAC accoglierà apparecchiature UTA. 

 

Domanda n. 8 
Nel capitolato Tecnico, allegato C, pag. 11, viene indicato che il Direttore dei lavori dovrà essere 
nominato a cura dell’aggiudicataria; in considerazione del D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lett. E, 
F, si chiede di confermare che i costi relativi a tale figura professionale rimangono in carico 
all’aggiudicataria, mentre la nomina spetta all’Azienda Ospedaliera; l’aggiudicataria si renderà 
disponibile a suggerire i nominativi dei professionisti cui l'Ente potrà affidare l'incarico. 

Risposta: Ad integrazione e chiarimento di quanto richiesto nel capitolato tecnico, allegato C, pag. 
11, si precisa che l’azienda aggiudicataria dovrà nominare il direttore dei lavori per tutte le attività 
proprie e specifiche all’installazione della macchina all’interno dei locali di destinazione. La nomina e 
gli oneri relativi alla figura del direttore dei lavori per le attività sopracitate sono a carico della ditta 
aggiudicataria. Contestualmente, ogni attività che per sua natura interferisca, alteri o crei interfaccia 
con impianti e opere esistenti dovrà essere coordinata con il direttore dei lavori del cantiere del 
Nuovo Ospedale di Verduno.  

 

Domanda n. 9   
Si chiede di confermare che il Coordinatore della sicurezza in Esecuzione rimane a cura dell’Azienda 
Ospedaliera, mentre a carico dell’aggiudicataria sarà invece la figura professionale del Direttore 
Lavori; 

Risposta: si conferma nei termini sopracitati (art. 8 per quanto concerne il Direttore dei Lavori) 

 
Domanda n. 10 
Fornire gli elaborati ARC LIVELLO 00_REV 10-AT.dwg e LEGENDA 50 – Rev 01.dwg per consentire 
la visualizzazione e l’utilizzo degli elaborati architettonici allegati al Capitolato.  
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Risposta: in data 03/10/2018 al link https://scambiofile.aslcn2.it/d/a8ba4e4c9db74d5b806b/ sono 
stati resi pubblici i seguenti files: 

ARC LIVELLO 00_Rev 10_AT.dwg 
LEGENDA 50 -Rev 01.dwg 

 

Domanda n. 11 
Confermare che come indicato in sede di sopralluogo il locale tecnico accessibile dal corridoio non 
sia parte dell’area d’intervento.  

Risposta: Si conferma che il locale TEC.03 non è parte dell’area di intervento. 

 

Domanda n. 12 
Confermare che come indicato in sede di sopralluogo la piombatura prevista a parete e per i 
serramenti (porte e visiva) è di 3 mm.  

Risposta: Si conferma la piombatura 3mm equivalente per serramenti, 2.9 mm equivalente per le 
pareti. 

 
Domanda n. 13 
Al fine di garantire “completezza e correttezza del progetto radioprotezionistico”, chiediamo di fornire:  
- Carico di lavoro (n° pazienti/anno) previsto;  
- Destinazione d’uso e fattore di occupazione dei locali adiacenti, sovrastanti e sottostanti le sale 

esami.  

Risposta: per quanto riguarda il carico di lavoro e i fattori di occupazione per il calcolo proteximetrico 
si faccia riferimento al documento “carichi di lavoro per TAC Verduno.pdf” inserito in data 03/10/2018 
al link  https://scambiofile.aslcn2.it/d/a8ba4e4c9db74d5b806b/  
Per quanto riguarda la destinazione d’uso dei locali sovrastanti e sottostanti le sale esami si faccia 
riferimento ai punti 6 e 7. 

 

Domanda n. 14  
Confermare che il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
saranno a carico della Stazione Appaltante.  

Risposta: Ad integrazione e chiarimento di quanto richiesto nel capitolato tecnico, allegato C, pag. 
11, si precisa che l’azienda aggiudicataria dovrà nominare il direttore dei lavori per tutte le attività 
proprie e specifiche all’installazione della macchina all’interno dei locali di destinazione. La nomina e 
gli oneri relativi alla figura del direttore dei lavori per le attività sopracitate sono a carico della ditta 
aggiudicataria. Contestualmente, ogni attività che per sua natura interferisca, alteri o crei interfaccia 
con impianti e opere esistenti dovrà essere coordinata con il direttore dei lavori del cantiere del 
Nuovo Ospedale di Verduno.  

 

Domanda n. 15 
Confermare che la manutenzione full-risk di anni dieci (120 mesi) sia da intendersi per le sole TS e 
non per le opere ed impianti.  

Risposta: si conferma. 
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Domanda n. 16 
Confermare che, in caso di integrazione della potenza frigorifera per il raffrescamento del locale 
tecnico TAC, è possibile prevedere un ulteriore ventilconvettore, da collegare alla rete di acqua 
refrigerata prevista nel progetto a base di gara (elaborato: M056-GH-DC-FTV-LP0_C2-204 01).  

Risposta: si conferma che la ditta aggiudicataria, qualora lo ritenga necessario, potrà collegarsi alla 
rete di acqua refrigerata ventil (H24), per una potenza refrigerante di massimo 2kW. Le tubazioni e i 
lavori di installazione delle stesse, nonché l’interfacciamento con la dorsale dell’acqua refrigerata 
saranno a carico dell’aggiudicatario, previo coordinamento con il direttore dei lavori del cantiere del 
N.O. di Verduno.  Si informano le ditte concorrenti che l’interfacciamento con la rete dell’acqua 
refrigerata potrà avvenire all’interno del cavedio C15. Se detta potenza non fosse sufficiente, la ditta 
potrà utilizzare il cavedio C15 per far transitare tubazioni e cavi dalla propria macchina refrigerante 
(da installare a livello +1) alla sala  esami o in alternativa, a propria cura e spese, potrà concordare 
con il direttore dei lavori della stazione appaltante le modalità di incremento della potenza refrigerante 
disponibile da 2kW sulla rete ospedale alla potenza desiderata. 

 

Domanda n. 17 
In relazione a quanto riportato negli elaborati grafici elettrici del progetto allegato nella 
documentazione di gara ed in particolare agli elaborati “M056-NN-DB-QE-LP0-RAD-113_01 “Quadro 
Macchine Radiologia” e M056-NN-DB-FM-LP0-RAD-105_01 “Distribuzione Impianti - Planimetria FM, 
Telefonico, Trasmissione Dati, TV/SAT” , chiarire se la linea elettrica predisposta per alimentare il 
quadro elettrico macchina TAC nell’area oggetto di intervento risulta essere quella di sezione pari a 
3x1x50+1x25+PE25 mmq protetta da interruttore magnetotermico-differenziale 4x160A denominato 
“Alimentazione TAC 1” e dimensionata per una potenza pari a 72kVA oppure risulta essere di 
sezione pari a 3x1x120+1x70+PE70 mmq protetta da interruttore magnetotermico-differenziale 
4x250A denominato “Alimentazione TAC 2” e dimensionata per una potenza pari a 120 kVA, 
concordemente a quanto riportato invece nel capitolato tecnico di gara.  

Risposta: si conferma che la linea di alimentazione prevista per la TAC oggetto di fornitura è 
dimensionata per una potenza pari a 120 kVA, concordemente a quanto riportato nel capitolato 
tecnico di gara.  

 

Domanda n. 18  

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 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

• Chiediamo di confermare se tra la suddetta documentazione rientrano anche documenti che, per 
loro natura, spesso non sono in italiano, quali marchi CE, certificazioni, depliants illustrativi 
Dicom Conformance Statement, etc. – oppure se possono essere presentati in lingua originale. 

Risposta: si conferma quanto indicato all’art. 13 del Disciplinare di gara.  

 

Domanda n. 19 
Con riferimento all’ Art.10  dello schema di contatto - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di 
manleva , 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: si conferma quanto stabilito nell’art. 10 dello schema contratto.  
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Domanda n. 20 
Inoltre, chiediamo cortesemente l'invio di tutta la documentazione di gara disponibile in formato 
elettronico editabile e necessaria per la partecipazione consona alle vs. esigenze, in particolare:  
ALLEGATO-A-DOMANDA-DI-PARTECIPAZIONE  
ALLEGATO-1-DICHIARAZIONE-ADOZIONE-MISURE-DI-SICUREZZA  
ALLEGATO-2-MODULO-COMPLIANCE-GDPR  
ALLEGATO-D-PATTO-DI-INTEGRITA’  
ALLEGATO-I-DICHIRAZIONE-INTEGRATIVA-E-DOCUMENTARIONE-A-CORREDO  
ALLEGATO-L-DICHIARAZIONE-CAUZIONE-PROVVISORIA  
ALLEGATO-M-DUVRI-TAC-comprensivo-di-allegati-1-e-2  

Risposta: non si rilascia documentazione diversa da quella pubblicata sul sito aziendale nella 
sezione “Bandi e Concorsi”. 


