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RISPOSTA A CHIARIMENTI 3:  

 
“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:  

Disciplinare di Gara, paragrafo 16 “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, 
punto h) pag. 31, si legge:  

“Manuali e protocollo ATP”, (Acceptance Test Protocol)”  

Si chiede di confermare che la richiesta si riferisca ai soli documenti di ATP e che, data la loro 
dimensione, questi possano essere forniti su supporto CD-ROM, anche in diverse copie, se 
necessario. 

RISPOSTA 1: 

Si conferma che la richiesta si riferisce solo ai documenti ATP e che queste possono essere 
fornite anche su supporto informatico. 

 

DOMANDA 2:  

In relazione alle modalità di formazione del personale si rilevano alcune discordanze tra quanto 
indicato all’art. 4 comma 8 e la tabella del crono programma di dettaglio delle fasi esecutive 4 e 
6 riportata all’art. 7 del capitolato tecnico. Si chiede pertanto di voler meglio definire quali siano 
le reali necessità e le giornate uomo da dedicare al supporto applicativo nelle fasi di avvio 
clinico degli acceleratori e dei sistemi software.  

RISPOSTA 2: 

Relativamente al punto “fase esecutiva n. 4 del crono programma all’art. 7 del capitolato 
tecnico” non si rilevano discordanze in quanto non viene fatto alcun riferimento alla formazione 
del personale essendo una fase di collaudo è richiesta l’assistenza tecnica dovuta da parte 
delle ditte. 

Relativamente, invece, al punto “fase esecutiva n. 6 del crono programma all’art. 7 del 
capitolato tecnico” e a quanto riportato all’art.4 comma 8 si chiarisce quanto segue: 

La tempistica di 30 giorni (riportata alla fase 6 del crono programma) si riferisce al periodo 
temporale (inclusivo di sabato e domenica) della fase di clinicizzazione del linac, durante il 
quale sono richieste le 10 “giornate lavorative” di affiancamento da parte di 2 dei vostri 
formatori come specificato nello stesso articolo. 

Per il resto si rimanda a quanto già specificato nel capitolato. 
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DOMANDA 3:  

Allegato B pag. 6 di 41 si legge:  

“progetto esecutivo, nella revisione finale da consegnare alla stazione appaltante in formato 
digitale deve comunque essere: congruente con il progetto definitivo presentato in sede di 
offerta di gara”  

mentre il documento ”Disciplinare di gara” al punto “16 pag 31 - Contenuto della Busta B - 
Tecnica” riporta:  

“La relazione tecnico illustrativa, redatta in lingua Italiana, dovrà preferibilmente comporsi di un  

numero massimo di 50 pagine. La relazione potrà inoltre contenere eventuali disegni e 
planimetrie ritenuti utili al completamento del progetto”.  

Dal momento che un “Progetto Definitivo” per essere definito tale richiede una serie di 
documenti (Relazioni Tecniche, Elaborati progettuali, Relazioni Proteximetriche dei due siti, 
ecc.) che non consentirebbero il rispetto del limite preferenziale di 50 pagine massime di cui 
sopra, si chiede conferma che nella busta “B” tecnica non si debba presentare il “Progetto 
Definitivo” 

RISPOSTA 3: 

Per quanto riguarda i documenti da presentare nella busta “B” offerta tecnica si conferma 
quanto indicato in disciplinare di gara al punto 16, pertanto il progetto definitivo non dovrà 
essere presentato nella busta “B” offerta tecnica. 

 

DOMANDA 4:  

Allegato I pag. 6 punto 24.3 si legge: 

“ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC di: LOTTO 1 € 35,00 - LOTTO 2 € 
20,00.” 

Disciplinare di gara punto 12 pag. 19 si legge: 

“I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’ANAC per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera 
ANAC n. 1377 del 21/12/2016 pubblicata sul sito ANAC nella sezione “contributi in sede di 
gara” e allegando la ricevuta ai documenti di gara. 

CIG IMPORTO CONTRIBUTO ANAC - 7654116855 € 200,00 

Chiediamo conferma che il pagamento del CIG per il lotto unico di € 70,00 come riportato nel 
sito dell’ANAC sostituisca la descrizione del pagamento CIG indicato nell’allegato I e nel 
disciplinare di gara. 

RISPOSTA 4: 

Si conferma quanto indicato in disciplinare di gara, il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’ANAC è di € 200,00. 
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DOMANDA 5:  

In relazione alla documentazione tecnica di gara si chiede di confermare che la stesura del 
progetto è in carico al solo aggiudicatario e che in questa fase sarà necessario fornire solo il 
crono programma di dettaglio e la stima economica di quanto dettagliato negli allegati tecnici di 
gara  

RISPOSTA 5: 

Per quanto riguarda i documenti da presentare nella busta “B” offerta tecnica si conferma 
quanto indicato in disciplinare di gara al punto 16, pertanto il progetto definitivo non dovrà 
essere presentato nella busta “B” offerta tecnica. 

 

DOMANDA 6:  

In relazione alla tempistica di realizzazione dell’appalto si segnala che l’art. 4 del disciplinare di 
gara riporta che la fornitura e installazione dovrà avvenire entro 150 gg decorrenti dalla data di 
stipula del contratto. Il crono programma di dettaglio delle fasi esecutive riportato all’art. 7 del 
capitolato tecnico indica invece una tempistica molto più lunga (con peraltro le installazioni dei 
due sistemi pianificate in serie). Si chiede, pertanto di confermare che ai fini della stesura del 
crono programma di gara si debba far riferimento alle tempistiche riportate all’art.7. 

RISPOSTA 6: 

Si conferma quanto indicato in capitolato tecnico all’art. 7.  

I 150 gg indicati in disciplinare di gara fanno riferimento alla fase 3 dell’art. 7 del capitolato 
tecnico. 

 

DOMANDA 7:  

Capitolato tecnico, Art. 8 “ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK”, pag. 48, si legge:  

“Giorni massimi di fermo macchina ammessi su base annua (giorni lavorativi dal lunedì al 
sabato), intesi come somma dei giorni di fermo macchina per manutenzione programmata più 
giorni il cui fermo è dovuto a guasti = 16” 

Ancora, a pag. 50:  

“Fermo macchina annuo massimo:  

Non superiore a giorni 20, in sede di presentazione dell’offerta tecnica la Ditta offerente dovrà 
dichiarare, per ciascuna delle apparecchiature offerte, il fermo macchina annuo massimo che 
intende rispettare, espresso come il numero massimo di giorni di indisponibilità 
dell’apparecchiatura sull’intero anno solare…..”  

Si chiede di confermare quale sia il massimo numero di giorni annuali di fermo macchina da 
considerarsi in sede di presentazione dell’offerta tecnica. 

RISPOSTA 7: 

Si conferma che i giorni massimi di fermo macchina ammessi su base annua (giorni lavorativi 
dal lunedì al sabato), intesi come somma dei giorni di fermo macchina per manutenzione 
programmata più giorni il cui fermo è dovuto a guasti va considerato pari a 16. Si precisa che 
trattandosi di giorni lavorativi, nel conteggio non verranno computate le giornate festive 
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infrasettimanali. 

 

 


