Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara per la fornitura di tomografi computerizzati, dispositivi accessori e dei servizi connessi ed opzionali per
le Pubbliche Amministrazioni – ID: 1352 – Lotto 1 – CIG: 5453591DA6, Lotto 2 – CIG: 5453600516.
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole
richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.Lgs.
n.163/2006. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che
non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

1) Domanda
In relazione al parametro di cui al par. 2.1, Allegato 3-Capitolato Tecnico , pagina 7, riportante la richiesta di una
“corrente massima in uso clinico non inferiore a 345 m” la scrivente XXX rappresenta quanto segue.
.
Poiché l’apparecchiatura che XXX intende proporre introduce nuovi standard in termini di prestazioni cliniche
e diagnostiche integrando nel progetto un insieme di tool per la riduzione della dose compreso il sistema iterativo
denominato XXX.
.
Poiché tutte le prestazioni che la macchina eroga sono per lo meno allineate con quelle di tutti i diretti
concorrenti e poiché la filosofia progettuale di XXX è quella di progettare apparecchiature complessivamente
efficienti,
riteniamo che la differenza di soli 45 mA non possono rappresentare, come peraltro stabilito dalla comunità medica e
scientifica che utilizza a livello internazionale tale apparecchiatura, alcun limite clinico o diagnostico ma escludono
inutilmente dalla gara un apparecchio limitando la competizione e la concorrenza.
Chiediamo pertanto di voler rivedere in 300 mA minimi i limiti di corrente di cui al suddetto parametro.
Risposta
Tale richiesta non è accoglibile. Le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature oggetto della Convenzione
e dei dispositivi accessori, così come definite e indicate nel Capitolato tecnico, devono essere necessariamente
possedute dalle Apparecchiature e dai dispositivi accessori offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara.
2) Domanda
Relativamente alla caratteristica tecnica migliorativa "massima lunghezza di scansione sub-millimetrica lungo l'asse z,
per singola rotazione" (v17 per il lotto 1 e v16 per il lotto 2) , si chiede di confermare che, come chiaramente
specificato nella relativa caratteristica tecnica minima, il valore da dichiarare sia riferito alla singola rotazione di tipo
assiale.
Risposta
Si conferma, in linea con quanto ipotizzato nel quesito posto, che il valore da dichiarare in relazione alla
caratteristica tecnica migliorativa “massima lunghezza di scansione sub millimetrica lungo l'asse z, per singola
rotazione” (caratteristica tecnica migliorativa v17 per il lotto 1 e caratteristica tecnica migliorativa v16 per il lotto
2), debba essere riferito ad una singola rotazione di tipo assiale.

3) Domanda
In relazione a quanto richiesto relativamente alla registrazione al Sistema AVCPass ed alla conseguente presentazione
del "PASSOE" per la procedura in oggetto, si fa presente che la Delibera n. 111 del 20.12.2012 esclude le procedure
interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizioni o mediante ricorso al mercato elettronico,
pertanto si chiede di eliminare tale richiesta dal bando di pubblicazione.
Considerata la necessaria indicazione degli oneri di sicurezza diretti e indiretti per ogni procedura di gara, si chiede di
comunicare la quantificazione economica degli oneri di sicurezza di competenza della Stazione Appaltante. Inoltre, si
chiede di specificare in quale punto dell'offerta inserire l'indicazione dei costi di sicurezza specifici di competenza
dell'Azienda partecipante, in quanto non è previsto alcun campo da compilare all'interno dell'allegato in riferimento
all'offerta economica.
Risposta
In merito al PASSOE, si precisa che l’art 9, comma 1, lett. b) della Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012
prevede che “al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi
gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali: b) Dal 1°marzo 2013 per tutti gli
appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure
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interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato
elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori
economici secondo le previgenti modalità”.
Alla luce di quanto sopra, e considerato che la presente gara è stata pubblicata in data antecedente al 1 gennaio
2014, e quindi in regime di non obbligatorietà di utilizzo del sistema AVCPASS, la Consip S.p.A. procederà ad
effettuare la verifica del possesso dei requisiti nella gara in oggetto con la modalità tradizionale.
Stante quanto sopra, si conferma, ad ogni buon conto, che, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 del Disciplinare di
gara, “la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non
comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura”.

In merito agli oneri di sicurezza diretti ed indiretti, occorre specificare quanto segue:
a) con riferimento al Documento di valutazione dei rischi standard, si precisa che le Amministrazioni Contraenti,
prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dovranno integrare tale documento riferendolo ai rischi specifici
da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, così come indicato dall’art. 26 del D.Lgs.
81/2008;
b) con riferimento, invece, ai costi della sicurezza che il concorrente è tenuto ad indicare in un apposito campo nella
sezione relativa all’Offerta economica, si precisa che gli stessi si riferiscono ai costi previsti dall’art. 87, comma 4,
del D.Lgs. n. 163/2006 e, cioè, ai costi ex lege ovvero quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, così come
espressamente previsto nel paragrafo 4.4.3 del Disciplinare di gara.
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