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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs . n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento 
della fornitura di un sistema di radiologia domicil iare e dei servizi connessi per l’Istituto 
Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli – ID 666 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul si to www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi 
e Bandi - Gare in Corso e sul sito www.consip.it.  
 
 
1) Domanda 
Nel Bando di gara al punto III.2.3, lett. a) si richiede che l'Impresa abbia effettuato complessivamente 
negli ultimi tre anni le forniture di apparecchiature di radiologia complessivamente di importo non 
inferiore ad Euro 600'000.00 (seicentomila/OO). Vogliate cortesemente specificare se i dati devono riferirsi 
al triennio 2007-2008-2009 oppure aI triennio 2008�2009-2010. 
Risposta 
Il triennio di riferimento è il periodo compreso fra il 03/12/2007 e il 3/12/2010, essendo quest’ultima la 
data di pubblicazione del bando di gara. 
 
2) Domanda 
Tra le caratteristiche minime dell'apparecchio contenute nella tabella di cui al Paragrafo 3.3 del 
Capitolato tecnico troviamo un "dispositivo porta detettore”. Si chiede se tale dispositivo sia da intendersi 
come alloggiamento del detettore quando non in uso (ad esempio durante il trasporto) o come supporto 
del detettore per la realizzazione di particolari tipologie di esame. 
Risposta 
Il dispositivo porta detettore è il supporto/contenitore del detettore e della griglia antidiffusione da usare 
nel corso dell’esecuzione di particolari tipologie di esame in cui è richiesto l’uso della griglia 
antidiffusione, di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. 
 
3) Domanda 
Nel Disciplinare di gara, Paragrafo 6 pagina 27, tra le caratteristiche migliorative premianti di cui alla 
Tabella 2 è presente (Rif. V10) anche il minimo di viaggi che gli operatori devono effettuare per portare 
l'apparecchio dall'automezzo alla casa del paziente. Si chiede di specificare se qualora una componente 
dell'apparecchio necessitasse di essere trasportata da due persone contemporaneamente, verranno 
conteggiati uno o due viaggi. 
Risposta 
Qualora un componente di un apparecchio necessitasse di essere trasportato da 2 (due) persone 
contemporaneamente sono conteggiati 2 (due) viaggi, uno per ciascun operatore addetto al trasporto, così 
da conteggiare i viaggi complessivamente fatti dagli operatori per il trasporto dell’apparecchiatura 
radiologica portatile, come indicato nel Disciplinare di gara, paragrafo 6 pagina 27, alla caratteristica di 
riferimento V10. 
 
4) Domanda 
Con riferimento al Paragrafo 4 del Capitolato Tecnico "Garanzia" si chiede di precisare se 
malfunzionamenti o danni causati agli apparecchi e all'automezzo da dolo, uso improprio o incuria (ivi 
comprese cadute accidentali) sono ricompresi nella garanzia, e quindi con costi di riparazione a carico 
dell'aggiudicatario, oppure no. 
Risposta 
Malfunzionamenti o danni causati agli apparecchi e all'automezzo da dolo, uso improprio o incuria, (ivi 
comprese cadute accidentali) non sono ricompresi nella garanzia. Pertanto, i costi della relativa 
riparazione non sono a carico dell’aggiudicatario, ma dell’Amministrazione contraente. Si rammenta, più 
in generale, che, secondo quanto previsto al par.4 del Capitolato tecnico, per ciascuna Apparecchiatura 
offerta è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità 
promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per il buon 
funzionamento (art. 1512 c.c.).  
Ogni altro termine di garanzia è da considerarsi escluso. 
 
5) Domanda 
Il peso dell’eventuale montascale per il trasporto dei colli all’abitazione del paziente va considerato nel 
peso complessivo dell’apparecchiatura radiologica? 
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Risposta 
Il peso del saliscale motorizzato e degli idonei sistemi ad evitare lo sforzo di sollevamento - che devono 
essere offerti, come previsto al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, nel caso di elementi di peso 
superiore ai 25 Kg - non va considerato nel peso complessivo dell’apparecchiatura radiologica in 
configurazione da trasporto. 
 
6) Domanda 
Il peso dei dispositivi di protezione va considerato nel peso complessivo dell’apparecchiatura radiologica? 
Risposta 
Il peso dei dispositivi di protezione individuale, indicati nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, non va 
considerato nel calcolo del peso complessivo dell’apparecchiatura radiologica portatile. 
 
7) Domanda 
Il peso del PC portatile (nel caso in cui non sia integrato nell’unità radiologica) e delle apparecchiature 
informatiche e telematiche (stampante, …) va considerato nel peso complessivo dell’apparecchiatura 
radiologica? 
Risposta 
Il peso delle attrezzature informatiche e telematiche, indicate nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, 
non va considerato nel calcolo del peso complessivo dell’apparecchiatura radiologica portatile. 
 
8) Domanda 
Relativamente al par. 3.1, pag. 6 dell’Allegato 5 (Capitolato Tecnico), per “protezione del seno a fascia e 
pediatrico” si intende un dispositivo utilizzabile sia per proteggere il seno delle pazienti sia per proteggere 
i pazienti pediatrici? Oppure vanno previsti due diversi dispositivi di protezione per le due situazioni? 
Risposta 
Il fornitore è libero di offrire un dispositivo di protezione in grado di proteggere entrambi i soggetti o due 
distinti dispositivi, uno per il seno ed uno per pazienti pediatrici. 
 
9) Domanda 
I costi relativi alla sicurezza da indicare nell’offerta economica sono relativi a tutte le attività dell’azienda 
o vanno stimati per lo specifico progetto di radiologia domiciliare? In quest’ultimo caso, quali sono le linee 
guida o la circolare del Ministero del Lavoro da considerare per la stima dei suddetti costi?  
Risposta 
Relativamente al primo quesito si precisa che i costi relativi alla sicurezza da indicare nell’offerta 
economica vanno stimati per lo specifico appalto. 
Relativamente al secondo quesito per la stima dei suddetti costi occorre tener conto dei costi per la 
sicurezza ex lege ovvero a titolo esemplificativo i costi per la formazione degli addetti aziendali impegnati 
nelle attività oggetto dell’appalto, per le dotazioni di sicurezza per tale personale, per le visite mediche, 
etc.. 
 

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 
Ing. Stefano Tremolanti 
(Il Direttore) 

 


