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RISPOSTA A CHIARIMENTI 4:  

 
“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:  

Relativamente alla porta del bunker dell’ospedale di Cuneo, qualora si optasse per il 
mantenimento dell’esistente, si chiede di precisare se la manutenzione all inclusive per i 10 
anni a far data del collaudo sia da ritenersi in carico all’aggiudicatario o alla stazione 
appaltante.  

RISPOSTA 1: 

Come esplicitamente previsto a pag. 10 dell’allegato B al capitolato, si conferma che la 
manutenzione decennale a carico della Ditta include la porta automatica anche nel caso in cui 
si scelga di lasciare quella esistente. 

 

DOMANDA 2:  

Al fine di una corretta valutazione delle opere impiantistiche necessarie presso l’ospedale di 
Verduno, si chiede di precisare quanto di seguito riportato:  

a Indicazione del punto esatto di consegna dei fluidi;  

b indicazione del punto esatto della consegna per la Forza Motrice;  

c indicare se sia possibile realizzare un piccolo locale sulla dx della porta bunker per allocare le 
tubazioni necessari per il bypass ed eventualmente il quadro elettrico della macchina.  

RISPOSTA 2: 

a, b: E’ onere delle ditte individuare il punto di consegna dei fluidi e della forza motrice sulla 
base della documentazione allegata al bando di gara.  

Con particolare riferimento alla documentazione già disponibile in rete, si faccia  riferimento in 
primis al documento “1 Descrizione 240518.pdf”, alla tavola “M-IS-01_04.pdf” per quanto 
riguarda l’impianto idrico/sanitario, alla tavola “M-TER-01_04.pdf” per quanto riguarda la 
posizione dei terminali dell’impianto di climatizzazione, alle tavole “E.PG_01_02.pdf” per 
conoscere la disposizione dei quadri all’interno dei locali oggetto di intervento e agli schemi 
elettrici dei quadri stessi, all’interno della cartella “../06-Elettrico/QUADRI ELETTRICI”. 

c: Si conferma la possibilità di proporre modifiche alle aree oggetto di intervento, la cui 
realizzazione sarà a cura e spese delle ditte aggiudicatarie.  

 

DOMANDA 3:  

Dal rilievo effettuato all’interno del bunker di Verduno, gli spessori attuali dei solai non 
consentono di posizionare l’acceleratore in maniera coplanare con il piano di calpestio del 
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reparto. Si chiede pertanto di indicare se dal punto di vista strutturale sia possibile creare una 
fossa nel pavimento per l’alloggiamento del basamento dell’acceleratore profonda circa 35cm 
dal piano finito di dimensione 1,4x4mt in modo da poter installare l’acceleratore allo stesso 
livello del piano di calpestio del reparto. In caso contrario sarà necessario creare una rampa 
lungo il corridoio del bunker per compensare il dislivello finale.  

RISPOSTA 3: 

Si conferma la possibilità di realizzare una fossa per l’alloggiamento del basamento 
dell’acceleratore, purchè venga successivamente ripristinata in modo adeguato l’armatura sul 
fondo della stessa. 

 

DOMANDA 4:  

Considerato lo stato attuale dei locali di Verduno, si chiede di definire sin da ora il possibile 
percorso di accesso ai locali della componente di maggiori dimensioni dell’acceleratore 
(dimensioni indicative 3m*1.2m h 2.2m con un peso di circa 5 tonnellate)  

RISPOSTA 4: 

Si conferma quanto prescritto a pagina 36 del capitolato tecnico, allegato C, in merito ai 
percorsi da effettuarsi per l’accesso all’area di intervento, materiali inclusi. 

 

DOMANDA 5:  

Relativamente al sistema di TPS dell’ospedale di Cuneo, all’art. 4 del cap tecnico è indicato 
che “qualora non fosse possibile garantire il completo, ottimale e sicuro utilizzo integrato degli 
attuali sistemi di piani di cura, occorre prevederne la sostituzione o l’aggiornamento dei 
medesimi quotandone separatamente gli importi nell’offerta di gara”. A tal proposito si chiede di 
precisare se tali importi debbano ritenersi inclusi nella base d’asta di gara o se siano estranei al 
procedimento in corso e verranno pertanto spesati con un finanziamento aggiuntivo.  

RISPOSTA 5: 

Per gli importi relativi al sistema TPS di Cuneo è previsto un finanziamento aggiuntivo. Si 
ribadisce, come specificato nel capitolato, che deve essere in ogni caso garantito il corretto 
funzionamento della strumentazione esistente e attiva nel centro di Cuneo, non oggetto di gara 
COME SPECIFICATO A PAG 17 DEL CAPITOLATO “In entrambi i casi deve essere 
mantenuta la compatibilità ed il funzionamento integrato con tutte le apparecchiature esistenti, 
ad esclusione dell’acceleratore Elekta, che sarà dismesso.” 

 

DOMANDA 6:  

Stante la complessità della gara e degli aspetti correlati alle integrazioni informatiche 
richieste,si richiede sin d’ora una proroga dei termini attualmente previsti per la consegna della 
gara di almeno 30 giorni. 

RISPOSTA 6: 

Il termine ultimo per poter presentare offerta è stato prorogato al 03/01/2019 h 12:00. 

 


