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Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM), 

servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2192 
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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (RM), SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI 

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2192 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it 
 

*** 
II TRANCHE CHIARIMENTI 

1) Domanda 
Spett.le Amministrazione, alla luce della seconda tranche di chiarimenti pubblicata in data 14 gennaio u.s. e 
specificamente alla risposta fornita alla domanda n. 6 secondo cui Consip S.p.A. autorizzerà il subappalto nel rispetto 
del limite derivante dall’art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, siamo a presentarVi la seguente ulteriore richiesta 
di chiarimento, che appare di assoluta rilevanza ai fini della predisposizione dell’offerta. Rilevato che l’attività di 
smontaggio da affidare in subappalto non appare ex ante quantificabile e che per tali prestazioni l’art. 9. del capitolato 
d’oneri prevede che “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice”, senza richiedere specificamente 
l’indicazione dell’incidenza percentuale rispetto all’importo contrattuale e osservato che, viceversa, tale indicazione è 
prevista nella piattaforma e nel DGUE, si chiede di confermare che l’operatore possa dichiarare di fare ricorso 
all’istituto mediante indicazione di una percentuale pari al 40%, pertanto al di sotto del limite di legge attualmente 
previsto, in attesa dell’annunciato intervento del legislatore. 
Risposta 
Si conferma 
 
2) Domanda 
Si chiede conferma che la documentazione a comprova prodotta integralmente in lingua inglese possa essere corredata 
di traduzione semplice limitatamente ad ampi estratti delle parti (ad esempio paragrafi, sotto-paragrafi, capitoli etc) 
corrispondenti alla trattazione delle caratteristiche tecniche minime e migliorative. 
Risposta 
Non si conferma e si ribadisce quanto indicato nella risposta alla domanda n.16 pubblicata in data 21/01/2020. Si 
precisa inoltre che, come indicato al paragrafo 15.2 del Capitolato d’oneri, costituiscono idonea documentazione a 
comprova i seguenti documenti: 

 scheda tecnica ufficiale del produttore (datasheet) del tomografo o dei suoi componenti principali (moduli 
hardware e software, etc.) contenente i dati di fabbrica; 

 manuale utente dell’apparecchiatura; 

 manuali di servizio necessari per la manutenzione delle apparecchiature, denominati anche “manuali di 
service”; 

 rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, 
delle caratteristiche tecniche minime e migliorative dichiarate in Offerta Tecnica. 

Al medesimo paragrafo è, altresì, espressamente precisato che per le sole caratteristiche minime e migliorative che non 
siano esplicitate in nessuno dei documenti indicati, il produttore dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri, da cui si evinca il 
possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che le caratteristiche minime e migliorative oggetto di 
dichiarazione non sono effettivamente presenti in nessun’altro documento ufficiale. 
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