
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI UN ECOGRAFO SPECIALISTICO  
COMPRENSIVO  DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLA DURATA DI 60 MESI 
OCCORRENTE ALL’ AMBULATORIO DI GINECOLOGIA DEL NUOVO P.O. DI VERDUNO 
DELL’ASL CN2 ALBA-BRA TRAMITE R.D.O. N. 2438873       MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA.  GARA 
7590618   -  CIG 80927382AA . 

 
 

RISPOSTA A CHIARIMENTI: 

 
DOMANDA 1: 

 Capitolato speciale Art. 1 Oggetto del capitolato 
La ditta AGGIUDICATARIA dovrà provvedere al ritiro dell’apparecchiatura GE Medical Systems Voluson 730 
PRO (collaudo 11/2006) inventario n. 68733, attualmente funzionante e dotata delle seguenti sonde AB2-7, 
RAB4-8,RIC5-9H.  
• In caso di aggiudicazione, si chiede di confermare che il ritiro della Vs. summenzionata apparecchiatura sia 
da intendersi quale “permuta” e che l’importo da indicare nell’Allegato “I” (Modulo offerta) sarà oggetto di 
regolare fattura emessa dalla vs. Spett.le Amm.ne.  
 

RISPOSTA 1: 

Si conferma che il ritiro dell’ apparecchiatura, da parte della ditta aggiudicataria, è da intendersi quale 
“permuta” e che l’importo indicato nell’Allegato “I” (Modulo offerta) sarà oggetto di regolare fattura emessa 
dall’ASL CN2.     

 

DOMANDA 2: 

Capitolato speciale DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA punto 9) Modello DUVRI  
• Si chiede di confermare che l’Allegato D – DUVRI sia da restiture unicamente datato e sottoscritto per 
presa visione.  

RISPOSTA 2: 

Si conferma che l’Allegato D – DUVRI dovrà essere restituito datato e firmato. 
Naturalmente l’allegato 1 dovrà essere compilato da tutte le ditte partecipanti, mentre l’allegato 2 sarà 
compilato solo dalla ditta aggiudicataria.  

DOMANDA 3: 

Capitolato Speciale DOCUMENTAZIONE TECNICA pag. 13  
La documentazione prodotta dovrà essere in lingua italiana.  
• Chiediamo di confermare se tra la suddetta documentazione rientrano anche documenti che, per loro 
natura, spesso non sono in italiano, quali marchi CE, certificazioni ISO, depliants illustrativi, Dicom 
Conformance Statement, Manuali Servizio , etc. – oppure se possono essere presentati in lingua originale  

RISPOSTA 3: 

Si conferma che nella fase di presentazione delle offerte, i documenti che per loro natura non sono 
in lingua italiana, possono essere presentati in lingua originale. 
Si conferma peraltro quanto richiesto nell’art. 4 del capitolato speciale di gara.   
 

DOMANDA 4: 
Buongiorno, chiediamo cortesemente la pubblicazione di tutta la doc. di gara disponibile in formato 
elettronico editabile e necessaria per la partecipazione consona alle vs. esigenze 

RISPOSTA 4: 

Si conferma il formato di tutta la documentazione inserita nell’ RDO MEPA, ad eccezione 
dell’allegato E che viene inserito in formato editabile (in allegato) e che può essere scaricato 
anche dal Sito dell’ASL CN2  http://www.aslcn2.it/  

    


