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CHIARIMENTO  N. 2 

DOMANDA N.  1 

Al fine di garantire una più ampia partecipazione alla procedura, si chiede di accettare soluzioni 

con escursioni verticali minime di 160cm che comunque non presentano limitazioni operative. 

Risposta: 

Si conferma che possono essere presentate soluzioni equivalenti o migliorative ai sensi dell’art. 

68 del DLGS 50, purché le caratteristiche vengano adeguatamente dettagliate e motivate in 

relazione tecnica. 

 

DOMANDA N. 2 

Si chiede di confermare che la dimensione dell'area utile del detettore sia da considerarsi 

indicativa e che verranno considerate misure di area utile similari (es 34,8x42,3 o 42,3x42,3), 

Risposta: 

Si conferma che possono essere presentate soluzioni equivalenti o migliorative ai sensi dell’art. 

68 del DLGS 50, purché le caratteristiche vengano adeguatamente dettagliate e motivate in 

relazione tecnica; 

 

DOMANDA N. 3  

Visto quanto richiesto all'interno del capitolato di Gara "Si dovranno poter eseguire esami rx 

per la rappresentazione in toto della colonna completa (capo-bacino) e degli arti inferiori 

(bacino piedi) con paziente in stazione eretta (con teleradiografo) ed eventuale decubito 

supino (con tavolo) e visualizzazione della quadrettatura di riferimento (di norma di 5 cm)." al 

fine di una più ampia partecipazione, si chiede di voler confermare che verranno accettate 

anche soluzioni alternative alla quadrettatura di riferimento che risulta ormai essere obsoleta 

per la tecnologia richiesta 

Risposta: 

Si conferma che possono essere presentate soluzioni equivalenti o migliorative ai sensi dell’art. 

68 del DLGS 50, purché le caratteristiche vengano adeguatamente dettagliate e motivate in 

relazione tecnica; 

 

DOMANDA N. 4  

Al fine di garantire una più ampia partecipazione alla procedura, si chiede di accettare soluzioni 

con escursioni verticali minime di 160cm che comunque non presentano limitazioni operative. 

- Si chiede di confermare che la dimensione dell'area utile del detettore sia da considerarsi 
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indicativa e che verranno considerate misure di area utile similari (es 34,8x42,3 o 42,3x42,3).  

Risposta: 

Si conferma che possono essere presentate soluzioni equivalenti o migliorative ai sensi dell’art. 

68 del DLGS 50, purché le caratteristiche vengano adeguatamente dettagliate e motivate in 

relazione tecnica; 

 

DOMANDA N. 5  

Visto quanto richiesto all'interno del capitolato di Gara "Si dovranno poter eseguire esami rx 

per la rappresentazione in toto della (capo-bacino) e degli arti inferiori (bacino piedi) con 

paziente in stazione eretta (con teleradiografo) ed eventuale decubito supino (con tavolo) e 

visualizzazione della quadrettatura di riferimento (di norma di 5 cm)." Al fine di una più ampia 

partecipazione, si chiede di voler confermare che verranno accettate anche soluzioni 

alternative alla quadrettatura di riferimento che risulta ormai essere obsoleta per la tecnologia 

richiesta.  

Risposta: 

Si conferma che possono essere presentate soluzioni equivalenti o migliorative ai sensi dell’art. 

68 del DLGS 50, purché le caratteristiche vengano adeguatamente dettagliate e motivate in 

relazione tecnica; 

 

DOMANDA N. 6 

Con la presente richiediamo invio delle piantine in formato dwg. 

Risposta:  

Le planimetrie in formato DWG sia dello stato di fatto che di quello di progetto della sala sono 

disponibili agli indirizzi specificati in allegato C2 

 


