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    RISPOSTA A CHIARIMENTI 6:  

 
“GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI FORNITURA E 

INSTALLAZIONE, CHIAVI IN MANO, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA FULL RISK PER ANNI DIECI, DI N. 2 ACCELERATORI LINEARI E RELATIVO 
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA OCCORRENTE ALLE SS.CC. DI RADIOTERAPIA 

DELL’A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO E DELL’ASL CN2 ALBA-BRA P.O. DI 
VERDUNO. 

CIG PADRE 7654116855 N. GARA 7221776.” 

DOMANDA 1:  

Con riferimento al capitolato tecnico di gara, art. 6, paragrafo 6.1, pagina n. 25, Vi chiediamo di 
confermare o meno la presenza sul sistema Varian Aria 11 del servizio DICOM "Query 
Retrieve Service". 

RISPOSTA 1:  

In relazione al quesito pervenuto si conferma la presenza sul sistema Varian Aria 11 del 
servizio DICOM "Query Retrieve Service" 

 

DOMANDA 2:  

Al punto 7.3.a del disciplinare di gara, viene richiesto che negli ultimi 7 anni sia stata effettuata 
una fornitura. Chiediamo conferma che di tratti di refuso e che sia richiesta invece per gli ultimi 
3 anni. 

RISPOSTA 2:  

Non si tratta di refuso, si conferma quanto da noi indicato in disciplinare di gara al punto 7.3.a. 
 

DOMANDA 3:  

Con riferimento all’ART. 15.1, pag 22 di 55 del disciplinare di gara si chiede: 

In base al modello allegato A, la domanda di partecipazione viene resa dalla mandataria ma 
nel caso di RTI non ancora costituito è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento. 

A tal proposito si chiede cortesemente di comunicare se le mandanti, debbano produrre della 
documentazione o dichiarazioni integrative rispetto alla predetta domanda di partecipazione. 

RISPOSTA 3:  

Le mandanti non dovranno produrre documentazione o dichiarazioni integrative rispetto al 
succitato “Allegato A”.  
 

DOMANDA 4:  

Con riferimento all’allegato A domanda di partecipazione, si chiede conferma che la stessa, in 
caso di RTI, vada prodotta in modo disgiunto dagli operatori rti, contenendo la stessa 
informazioni specifiche proprie della ditta che emette tale dichiarazione e che non devono 
essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti in modo congiunto. 
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In caso di risposta negativa, si chiede gentilmente in quale modo predisporre tale 
dichiarazione, ovvero, se per ogni punto vada specificato a quale azienda lo stesso si riferisce. 
Per esempio: punto 1 che i soggetti cessati per la ditta XX sono i seguenti: per la ditta YZ sono 
i seguenti. Ecc… 

RISPOSTA 4:  

Si conferma che, in caso di RTI, la domanda di partecipazione Allegato A andrà prodotta in 
modo disgiunto dagli operatori RTI rispetto alla mandante. 


