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RdO N. 2251587 – FORNITURA DI UN ARCO A C PORTATILE 

 

 
CHIARIMENTO N. 2  

 

Domanda n. 1  

Avendo la presente procedura ad oggetto la fornitura di un arco a C portatile, considerato 

quindi che relativamente a tale apparecchiatura non sono usualmente necessarie opere edili 

per l’approntamento dei locali destinati a ospitarle, si chiede se la previsione a pag. 6 del 

capitolato speciale d’appalto dal seguente tenore “ Sono a carico dell’aggiudicatario, senza 

oneri aggiuntivi, tutte le opere di modifica/rimozione di porte, murature, finestre e quanto 

altro eventualmente necessario per l’introduzione delle apparecchiature”costituisca un refuso. 

Risposta:   

Si conferma quanto indicato all’art. 6 del Capitolato Speciale di Gara (CSG).  

 

Domanda n. 2 

Inoltre si chiede se sia possibile effettuare un sopralluogo concordandolo con il Vostro Servizio 

di Ingegneria Clinica, di cui si chiedono pertanto i rifermenti da contattare. 

Risposta:   

E' possibile effettuare il sopralluogo concordandolo con il servizio di ingegneria clinica, 

contattabile al n. 0173 316472, ingcalba@aslcn2.it 

 

Domanda n. 3  

Essendo previsto il ritiro di n. 1 apparecchiatura analoga a quella in fornitura, si chiede di 

meglio chiarire le caratteristiche della stessa, fornendo alla scrivente, nello specifico, i seguenti 

dati: marca, modello, anno di produzione e anno dell’ultima manutenzione. 

Risposta:   

Marca: Eurocolumbus 

Modello: ALIEN 9 

Anno di collaudo ed entrata in servizio: 2004 

Ultima manutenzione: 2018 

 

Domanda n. 4  

Si richiede se la cifra indicata per l’assistenza tecnica sia da intendersi separata rispetto a 

quella dell’apparecchiatura oppure sia possibile offrire un sistema con 3 anni di garanzia entro 

i 220.000 euro indicati come base d’asta complessiva. 

Risposta:   

Si conferma quanto indicato nel Modulo offerta – Allegato E.  
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Domanda n. 5   

Con riferimento alla previsione contenuta a pag. 18 del capitolato speciale di gara si chiede se 

sia ammessa la presentazione delle giustificazioni dei prezzi relative alle singole voci che 

concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara solamente apparendo alla 

scrivente irragionevole porre a carico degli offerenti l’onere di fornire giustificazioni preventive 

corredanti l’offerta, trattandosi di documentazione la cui utilità ai fini della gara è solamente 

eventuale, pertanto consistente in un ritardante appesantimento nell’elaborazione 

dell’offerta.  

Tanto si rileva, altresì, al fine di scongiurare il rischio di inutili duplicazioni derivanti 

dall’esigenza di garantire un contraddittorio effettivo sulle voci sospette di anomalia, tenuto 

conto che l’operatore economico potrà fornire ulteriori chiarimenti rispetto alle giustificazioni 

già allegate alla domanda di partecipazione, con specifico riguardo a talune voci che codesta 

amministrazione dovesse indicare come incongrue all’esito della procedura.  

Infine, qualora riteniate di aderire a tale ultima richiesta, vi chiediamo di fornire indicazioni in 

merito alle modalità mediante le quali provvedere all’indicazione dei costi della manodopera e 

oneri di sicurezza aziendali la cui indicazione è invece obbligatoriamente prevista nella 

presente fase all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16 e specificamente se sia possibile indicarli 

nell’ambito dell’all. E. 

Risposta:   

Si conferma quanto stabilito dall’art. 9 – “MODALITA’ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE 

OFFERTE”, lettera C) “OFFERTA ECONOMICA” 

 
 

            


