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CHIARIMENTI 2 

 

 

Domanda n.1:   

In riferimento alla PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE 

DI N. 2 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM) 1.5 T (DI CUI UNO 

OPZIONALE) COMPRENSIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL RISK PER ANNI 

10 PRESSO IL NUOVO P.O. DI VERDUNO DELL'ASL CN2 ALBA-BRA, nel 

disciplinare di gara all’articolo 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA 

ECONOMICA e precisamente al punto in cui si richiede una relazione dalla quale 

si deve evincere una scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di 

prezzo, significhiamo quanto segue: 

- posto che ai sensi dell’art. 95 c. 10 Codice appalti, il concorrente è tenuto a 

specificare nel prezzo complessivo offerto  il costo della manodopera e il costo 

degli oneri interni della sicurezza, vogliate cortesemente confermare che la 

relazione potrà essere presentata solo in caso di accertata anomalia come 

previsto dall’art. 97 del D.lgs. 50/2016, fermo restando l’indicazione nella propria 

offerta economica del costo della manodopera e del costo degli oneri per la 

sicurezza interni. 
 

Risposta n.1: 

Si conferma quanto richiesto nel Disciplinare di gara all’art. 17. 

 
Domanda n.2:  

In merito alla Vs richiesta di compilazione del modulo ALLEGATO N (Modulo 

Familiari conviventi)  Si chiede di confermare che sia possibile presentare tali 

dichiarazioni (di pari contenuto) su propri moduli aziendali. 

 
Risposta n.2: 

Si conferma di compilare il modulo allegato N (Modulo familiari conviventi) come 

modello allegato al Ns. Disciplinare di gara. 

 
Domanda n.3:  

In merito alla Relazione tecnica illustrativa richiesta al punto  j) della busta 

tecnica  composta da un massimo di 50 pagine, carattere Arial 11 si chiede di 
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confermare che sia da intendersi una relazione di 50 pagine, per ciascuna 

apparecchiatura RM  offerta (totale n. 100 pagine) . 

 
Risposta n.3: 

Si conferma che la relazione deve essere composta da un massimo di 50 pagine 

indipendentemente dal numero di apparecchiature offerte. 

 
Domanda n.4: 

Con riferimento alla suddivisione degli importi indicati a pag. 5 del DISCIPLINARE 

DI GARA art. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO,  si chiede di precisare se, 

fermo restando l’importo complessivo a base d’asta non superabile di Euro 

3.620.000,00 al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, gli importi 

indicati in relazione alle apparecchiature e al servizio di manutenzione siano da 

ritenersi singolarmente non superabili oppure presunti, e quindi variabili, purché la 

loro somma non superi l’importo complessivo a base d’asta; 

 
Risposta n.4: 

Si conferma che l’importo complessivo a base d’asta non è superabile ma le singole 

voci possono essere variabili in quanto importi presunti 

 
Domanda n.5: 

Con riferimento alla relazione sulla scomposizione del prezzo offerto nelle singole 

voci di prezzo richiesta all’Art. 17 del Disciplinare di gara e avendo rilevato che tali 

voci costituiscono di fatto le spiegazioni sul prezzo da produrre ai sensi dell’art. 97, 

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di anomalia dell’offerta, con la presente si 

chiede, fermo restando l’impegno della scrivente ad ottemperare agli obblighi 

previsti dal predetto articolo, di poter produrre la suddetta relazione sulla 

scomposizione del prezzo offerto solo in caso di accertata anomalia dell'offerta. 

 
Risposta n.5: 

Si veda risposta n. 1. 
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Domanda n.6: 

in merito alla gara in oggetto si chiede di confermare che le certificazioni alle 

normative richieste si possano produrre in lingua originale (inglese), come 

pubblicate dalla Casa Madre. 

 
Risposta n.6 

Si conferma quanto da voi richiesto ma solo per la fase di ammissione. Sarà cura 

dell’aggiudicatario produrre in italiano tutto quanto richiesto all’art. 13 del 

disciplinare di gara. 

 
Domanda n.7 

In merito alla gara in oggetto, relativamente al limite di fornitura della gabbia a 

radiofrequenza si chiede il seguente chiarimento: Si chiede cortesemente di 

esplicitare i limiti di fornitura relativi all’installazione della gabbia a 

radiofrequenza non oggetto di questo appalto (sono da intendersi le sole 

forometrie?) 

 
Risposta n.7: 

Per quanto riguarda la realizzazione del pavimento si rimanda al documento 

Relazione Radiologia RM – 2 già disponibile al link 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/76cec13dc6cb4778a7f6/ , creato e condiviso dalla 

stazione appaltante in precedenza a seguito di risposta a specifico chiarimento. Per 

quanto riguarda la realizzazione impiantistica ed edile, nonché alla gestione dei 

lavori e delle interferenze, si rimanda alle risposte fornite ai chiarimenti chiesti dalla 

ditta 1, nel presente documento. 

 
Domanda n.8: 

Si chiede di mettere a disposizione la planimetria editabile del piano superiore 

“piano tecnico +1”. La cartella caricata sul portale di scambio file risulta vuota. 

 
Risposta n.8: 

E’ già stata resa disponibile la planimetria in formato DWG al seguente indirizzo: 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/b2c09bcd4e0a4691ba2d/ 

 
Domanda n.9: 

Si chiede di mettere a disposizione la planimetria editabile del piano inferiore.  
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Risposta n.9: 

le planimetrie sono state rese disponibili al seguente indirizzo:  

https://scambiofile.aslcn2.it/d/b2c09bcd4e0a4691ba2d/ 
 

Domanda n.10 

Si chiede di mettere a disposizione la planimetria editabile del piano -4, oggetto 

d’interesse per le operazioni di consegna delle apparecchiature; a tale proposito si 

chiede di specificare la relativa portata carrabile e le destinazioni d’uso dei locali 

sottostanti.  

 
Risposta n. 10 

E’ stata resa disponibile la planimetria in formato DWG al seguente indirizzo: 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/b2c09bcd4e0a4691ba2d/ 

Le due aree carrabili di accesso, come indicato in figura, poggiano su terreno 

ovvero non sono presenti locali nelle aree sottostanti. 
 

 
 
 

Domanda n.11 

Si chiede di confermare che NON sono oggetto del presente appalto, oltre alle 

Gabbie di Faraday, anche le eventuali schermature magnetiche per il contenimento 

del campo magnetico, l’impianto di distribuzione aria, l’impianto gas mediali, gli 
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impianti elettrici e speciali (illuminazione ordinaria e di emergenza, prese/fm, 

equipotenziale, rilevazione fumi) all’interno della sala esame.  

 
Risposta 11: 

Si conferma. Si precisa che ogni operazione che comporti interferenza tra il 

fornitore della gabbia di faraday, il cantiere e il fornitore del tomografo a risonanza 

verrà coordinata dal direttore dei lavori del cantiere; 
 

Domanda n.12 

Si chiede di specificare se la fornitura e posa dei tubi di Quench sono oggetto del 

presente appalto. Qualora questo venisse confermato, si chiede di specificare se 

sarà a carico del fornitore dei sistemi MR anche il tratto interno alle Gabbie di 

Faraday. 

 
Risposta 12: 

si conferma che la fornitura e la posa del tubo del Quench, compresa l’uscita in 

facciata o a soffitto, sono a completo carico del fornitore del tomografo; 

 
Domanda n.13 

Si chiede di confermare che, in caso di integrazione della potenza frigorifera per il 

raffrescamento dei locali tecnici RM, è possibile prevedere un ulteriore 

ventilconvettore, da collegare alla rete di acqua refrigerata prevista nel progetto a 

base di gara.  

 
Risposta 13: 

Si conferma, nei limiti della potenza refrigerante disponibile e indicata a progetto. 

Ogni variazione dovrà essere concordata con il cantiere e con la stazione 

appaltante, che provvederanno a verificare che la soluzione proposta dal fornitore 

sia realizzabile nei limiti dell’impianto disponibile 

 
Domanda n.14 

Si chiede di fornire lo schema del quadro elettrico denominato QRAD, presente nel 

locale comandi RM.  

 
Risposta 14: 

Si precisa che il quadro elettrico QRAD, ABB 1SL2061A00-12, è un contenitore per  
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centralini a 12 moduli, il cui dettaglio non è rilevante ai fini della presente 

procedura; 

 
Domanda n.15 

Si chiede di confermare che gli “eventuali disegni e planimetrie ritenuti utili a 

completamento del progetto” non rientrino nel numero previsto di 50 pagine per 

la relazione tecnica illustrativa.  

 
Risposta 15: 

Si conferma. 

 
Domanda 16: 

Confermare che il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

esecuzione saranno a carico della Stazione Appaltante.  

 
Risposta 16: 

Non si conferma: L’azienda aggiudicataria dovrà nominare il direttore dei lavori per 

tutte le attività proprie e specifiche all’installazione del tomografo a risonanza 

nonché dei lavori associati 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 e 

con il direttore dei lavori di installazione della gabbia di Faraday. Si precisa inoltre 

che l’affidatario dovrà ad ogni modo sviluppare, a proprie cura e spese, partendo 

dal progetto definitivo messo a  disposizione  dalla  stazione  appaltante,  il  

progetto  esecutivo  ed  il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento delle opere 

(mediante uno o più soggetti in possesso di tutti i requisiti di legge), rapportandosi 

con il coordinatore della sicurezza della stazione appaltante.  Le  opere  

impiantistiche  la  cui  esecuzione  è  prevista  a  progetto  dovranno  

necessariamente  essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 37/2008. 

 
Domanda 17: 

Confermare che la manutenzione full-risk di anni dieci sia da intendersi per le sole 

TS e non per le opere ed impianti 
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Risposta 17:  

Si conferma. 
 
 
Domanda 18: 

Schema Contratto-Scrittura Privata  

Con riferimento all’ Art.10 - 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 18:  

Si conferma quanto richiesto all’art. 10 dello Schema di contratto. 

 
Domanda 19: 

Discipl.di gara Art. 13  

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 19:  

Si conferma che i documenti da voi richiesti possono essere presentati in lingua 

originale solo per la fase di ammissione. Sarà cura dell’aggiudicatario produrre in 

lingua italiana tutto quanto richiesto all’art. 13 del disciplinare di gara. 

 
Domanda 20: 

chiediamo cortesemente l'invio di tutta la doc. di gara disponibile in formato 

elettronico editabile e necessaria per la partecipazione consona alle vs. esigenze, in 

particolare:  
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ALLEGATO-A-DOMANDA-DI-PARTECIPAZIONE  

ALLEGATO-C1-MODULO COMPLIANCE GDPR  

ALLEGATO-C2-PIANO AZIENDALE MISURE DI SICUREZZA ICT_AGID  

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 20:  

Non viene rilasciata documentazione di gara in formato editabile ad eccezione per 

il DGUE. 

 

 
Domanda 21 

Si chiede cortesemente di indicare se l’innalzamento della quota pavimento della 

sala è da prevedere nelle lavorazioni della presente gara o sono a carico del 

fornitore cabina RF. 

 
Risposta 21: 

Si conferma, ad ulteriore chiarimento di quanto riportato nell’allegato “Relazione 

Radiologia RM - 2.pdf” presente sul portale scambio file, che l’innalzamento della 

quota pavimento della sala è a carico del fornitore del tomografo a risonanza 

magnetica; 

 

 
Domanda 22: 

Si chiede cortesemente di confermare che le finiture nei locali comandi e controllo 

non sono da realizzare nella presente procedura.  

 
Risposta 22: 

si conferma che le finiture nei locali comandi e controllo non sono oggetto di 

fornitura. Sono invece oggetto di fornitura le due pareti dei locali tecnici 

attualmente non realizzate per consentire un più agevole accesso alle 

apparecchiature e agli installatori di gabbia di faraday e tomografo a risonanza 

magnetica. 
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Domanda 23: 

Si chiede cortesemente di confermare che non è prevista la fornitura delle porte di 

accesso al locale tecnico e della sala controllo. 
 

Risposta 23:  

si conferma che le porte di accesso ai locali controllo non sono oggetto di 

fornitura. Sono invece oggetto di fornitura le due porte del locale tecnico 

attualmente non posate per consentire un più agevole accesso alle apparecchiature 

e agli installatori di gabbia di faraday e tomografo a risonanza magnetica. 
 
 

Domanda 24: 

Si chiede cortesemente di indicare il punto di allaccio elettrico o del quadro che 

alimenterà l’eventuale macchina di acqua refrigerata  da posizionare sul solaio 

sovrastante i locali delle 

nuove RMN.  

 
Risposta 24: 

il quadro dovrà essere identificato dalla ditta proponente, sulla base delle riserve 

presenti nei quadri di reparto o dalle cabine, la cui documentazione (distribuzione 

e unifilari) è allegata alla documentazione di gara.  
 
 

Domanda 25: 

Si chiede cortesemente di confermare che non è prevista la fornitura dell’impianto 

di illuminazione ed elettrico del locale tecnico e locale controllo.  
 
Risposta 25: 

si conferma. 
 
 
Domanda 26: 

Si chiede cortesemente di confermare che non è prevista la fornitura dell’impianto 

meccanico in condizioni normali e di emergenza.  
 
Risposta 26: 

si conferma; 
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Domanda 27: 

Si chiede cortesemente di confermare che non è prevista la fornitura dei servizi 

professionali di direzioni lavori, CSE e progettazione.  
 

 
 
Risposta 27: 

Non si conferma: L’azienda aggiudicataria dovrà nominare il direttore dei lavori per 

tutte le attività proprie e specifiche all’installazione del tomografo a risonanza 

nonché dei lavori associati 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 e 

con il direttore dei lavori di installazione della gabbia di Faraday. Si precisa inoltre 

che l’affidatario dovrà ad ogni modo sviluppare, a proprie cura e spese, partendo 

dal progetto definitivo messo a  disposizione dalla  stazione appaltante,  il  

progetto esecutivo ed il piano di sicurezza e  coordinamento delle opere (mediante 

uno o più soggetti in possesso di tutti i requisiti di legge), rapportandosi con il 

coordinatore della sicurezza della stazione appaltante. Le opere  impiantistiche la 

cui  esecuzione è  prevista a progetto  dovranno  necessariamente  essere eseguite 

da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 37/2008. 

 

 
Domanda 28: 

Si chiede cortesemente di rendere operativo il seguente link 

(http://www.fisicamedica.it/aifm/11_rubr_s/IMG/pdf/Protocollo_RM.pdf) di cui a 

pag. 16 art. 5 del Capitolato Tecnico Allegato C; 

 
Risposta 28: 

si chiarisce che il documento viene sostituito da 2004-n2--20ReportAIFM.pdf ed 

allegato alla documentazione presente all’indirizzo: 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/b2c09bcd4e0a4691ba2d/ 

 

 
Domanda 29: 

Si chiede di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di 
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garanzia, 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 

 
Risposta 29: 

Si conferma. 

 
Domanda 30: 

Si chiede di confermare che l’onere relativo alla Direzione Lavori, al Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione non sono oggetto del 

presente appalto. 

 
Risposta 30 

Non si conferma: L’azienda aggiudicataria dovrà nominare il direttore dei lavori per 

tutte le attività proprie e specifiche all’installazione del tomografo a risonanza 

nonché dei lavori associati 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 e 

con il direttore dei lavori di installazione della gabbia di Faraday. Si precisa inoltre 

che l’affidatario dovrà ad ogni modo sviluppare, a proprie cura e spese, partendo 

dal progetto definitivo messo a disposizione dalla stazione  appaltante, il  progetto  

esecutivo ed il piano di sicurezza e  coordinamento delle opere (mediante uno o 

più soggetti in possesso di tutti i requisiti di legge), rapportandosi con il 

coordinatore della sicurezza della stazione appaltante. Le opere  impiantistiche  la  

cui  esecuzione è prevista a progetto dovranno  necessariamente  essere eseguite 

da soggetti abilitati ai sensi del D.M. 37/2008 

 
Domanda 31: 

Si chiede di conoscere le destinazioni d’uso e le relative altezze dei locali 

sottostanti la sala esami RM 33 e 41. 

 
Risposta 31: 

I locali sottostanti sono ad uso di aree commerciali, così come esplicitato negli 
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allegati presenti al link https://scambiofile.aslcn2.it/d/b2c09bcd4e0a4691ba2d/ 

Per quanto riguarda le altezze dei locali sottostanti, si faccia riferimento a quanto 

specificato nelle sezioni presenti al link 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/b2c09bcd4e0a4691ba2d/  

 

 
Domanda 32 

Si chiede di conoscere la portata del solaio del piano 0 in corrispondenza della sala 

esami RM 33 e 41. 

 
Risposta 32: 

si allega, al percorso https://scambiofile.aslcn2.it/d/b2c09bcd4e0a4691ba2d/ la 

relazione di calcolo strutturale. 

 

 
Domanda 33 

Con riferimento alla linea di alimentazione dedicata al sistema sala esami RM 33 e 

41 si chiede di conoscere: la potenza elettrica disponibile, la taglia del relativo 

interruttore e la distanza del punto di consegna dalle aree oggetto d’installazione. 
 
Risposta 33: 

è stato reso disponibile il dettaglio degli impianti e dei quadri all’indirizzo 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/76cec13dc6cb4778a7f6/  

 

 
Domanda 34: 

Con riferimento all’impianto di acqua refrigerata di chiede di conoscere: 

- la potenza frigorifera messa a disposizione per il raffreddamento del magnete 

sala esami RM 33 e 41 con temperature d’ingresso e di uscita lato primario e la 

distanza del punto di consegna dalle aree oggetto d’installazione; 

- la potenza frigorifera messa a disposizione per il funzionamento del 

condizionatore per l’abbattimento dei carichi termici presenti nel locale tecnico e in 

sala comandi ( RM 33 e 41 ),  e la distanza del punto di consegna dalle aree 

oggetto d’installazione. 

 
Risposta 34: 
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si faccia riferimento a quanto specificato nel dettaglio degli impianti all’indirizzo 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/76cec13dc6cb4778a7f6/  

 

 
Domanda 35 

Si chiede di confermare che l’allestimento impiantistico e di finitura (pavimento, 

rivestimenti a parete e soffitto) del locale sala comandi RM 37 e 42 sono a carico 

della Stazione Appaltante. 

 
Risposta 35: 

si conferma che le finiture nei locali comandi e controllo non sono oggetto di 

fornitura. Sono invece oggetto di fornitura le due pareti dei locali tecnici 

attualmente non realizzate per consentire un più agevole accesso alle 

apparecchiature e agli installatori di gabbia di faraday e tomografo a risonanza 

magnetica. Inoltre, si rende noto ad ulteriore chiarimento di quanto riportato 

nell’allegato “Relazione Radiologia RM - 2.pdf” presente sul portale scambio file, 

che l’innalzamento della quota pavimento della sala è a carico del fornitore del 

tomografo a risonanza magnetica. 

 

 
Domanda 36: 

Con riferimento all’impianto idrico si chiede di sapere: 

- se è previsto in prossimità del locale tecnico ( RM 33 e 41 )  un circuito di acqua a 

perdere necessario per il servizio di emergenza raffreddamento magnete e se è 

garantita la portata di 12 litri/minuto H24/24, in alternativa si chiede di conoscere il 

punto e la distanza dall’area d’intervento dove poter intercettare il suddetto 

circuito. 

- se è previsto nel locale tecnico ( RM 33 e 41 ) lo scarico a pavimento per l’acqua a 

perdere con relativa piletta per la raccolta dell’acqua, in alternativa conoscere il 

punto e la distanza dall’area d’intervento dove poter intercettare il suddetto 

circuito di scarico. 

 
Risposta 36: 

si faccia riferimento a quanto specificato nel dettaglio degli impianti all’indirizzo 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/76cec13dc6cb4778a7f6/  
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Domanda 37: 

Con riferimento all’impianto aeraulico si chiede di conoscere: 

- l’esatta ubicazione dei canali dedicati all’impianto di ventilazione ed estrazione in 

emergenza con il n° dei ricambi ora, portate e prevalenza prevista per la sala esami 

RM 33 e 41; 

- l’esatta ubicazione dei canali dedicati all’impianto di ventilazione ed estrazione 

ordinaria con il n° dei ricambi ora, portate e prevalenza prevista per la sala esami 

RM 33 e 41 

 
Risposta 37: 

si faccia riferimento a quanto specificato nel dettaglio degli impianti all’indirizzo 

https://scambiofile.aslcn2.it/d/76cec13dc6cb4778a7f6/  

 

 
Domanda 38: 

Considerato che la Gabbia RF non è oggetto di fornitura, si chiede di confermare 

che saranno a cura dell’Azienda Ospedaliera i collegamenti aeraulici con la gabbia 

stessa; 
 
Risposta 38: 

i collegamenti aeraulici saranno a carico del fornitore della gabbia di faraday, in 

coordinamento con la stazione appaltante e con il fornitore del tomografo a 

risonanza magnetica; 

 

 
Domanda 39: 

Si chiede di conoscere lo schema di controllo dell’umidità dell’aria previsto 

all’interno della sala esami RM 33 e RM 41 e se mantenuto H24/24. 

 
Risposta 39: 

il controllo dell’umidità dell’aria rientra nella fornitura dell’impianto aeraulico della 

stazione appaltante 

 

 
Domanda 40: 

Si chiede di confermare se in prossimità della sala esami RM 33 e RM 41 è presente 
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il circuito di distribuzione gas medicali e se tale impianto sarà predisposto, 

all’interno delle sale esami, a carico della Stazione Appaltante 
 
Risposta 40: 

l’installazione del circuito gas medicali sarà a carico del fornitore della gabbia di 

faraday, in coordinamento con la stazione appaltante e con il fornitore del 

tomografo a risonanza magnetica 

 


