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CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI  

SUPPORTO GESTIONALE AI SISTEMI DI RISONANZA MAGNETICA  
PER I PRESIDI OSPEDALIERI  

DI CASALE MONFERRATO, TORTONA E NOVI LIGURE 
GARA N. 6760825 

 
 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 26.07.2017 

 
 
 
QUESITO N. 1 

In relazione a quanto indicato nell’art. 18 punto 5) secondo paragrafo del Capitolato 
Speciale di gara si chiede di confermare che gli eventuali allegati tecnici al progetto 
sono esclusi dal conteggio delle 20 pagine, limite indicato per la relazione tecnica. 
 
RISPOSTA: 

L’art. 18 del Capitolato Speciale di gara, nella parte indicata, deve essere interpretato 
nel senso che ciascuno dei punti 1), 2) e 3) non deve superare il limite delle 20 pagine 
e dal conteggio in esame sono esclusi unicamente i “curricula” del personale 
impiegato. 
 
 
QUESITO N. 2 

Rif. art. 2 del Capitolato Speciale di gara: “Per tutta l’attività richiesta dal 
presente Capitolato Speciale, l’A.S.L. AL riconoscerà alla Ditta aggiudicataria gli 
importi fissati dal Tariffario Regionale in vigore alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, su tutti gli esami R.M. effettuati, al netto dello sconto 
praticato dalla Ditta offerente (sconto minimo 50%)”. 
Rif. art. 27 del Capitolato Speciale di gara: “Qualora il Nomenclatore Tariffario 
venga modificato con incremento o decremento delle tariffe vigenti, l’A.S.L. AL 
corrisponderà l’importo del nuovo tariffario Regionale decurtato dello sconto offerto 
dalla Ditta aggiudicataria”. 
 
Si chiede di confermare quale Tariffario Regionale dovrà essere preso in 
considerazione per la valorizzazione delle prestazioni erogate per tutto il periodo 
dell’appalto in oggetto. 
 
RISPOSTA: 

L’art. 2 del Capitolato speciale di gara si riferisce al momento del termine di scadenza 
per la presentazione dell’offerta, nell’ambito del quale dovrà essere preso a 
riferimento il Tariffario Regionale vigente a quel momento per la formulazione 
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dell’offerta stessa. L’art. 27 si riferisce invece al periodo di vigenza dell’esecuzione del 
contratto, quale meccanismo di eventuale adeguamento delle condizioni economiche 
nel caso di modifica del Tariffario. 
 
 
QUESITO N. 3 
Rif. art. 2.3 del Capitolato Speciale di gara:  “Il servizio oggetto del presente 
Capitolato Speciale è costituito da un unico lotto indivisibile così articolato… la 
fornitura del materiale di consumo (materiale radiografico, cancelleria, stampanti, 
ecc…) per i sistemi offerti oggetto dell’appalto con l’esclusione dei mezzi di contrasto, 
pellicole e DVD”; 
 
Si chiede di precisare cosa si intenda per “materiale radiografico” dal momento che è 
esclusa la fornitura di pellicole radiografiche da parte della Ditta affidataria 
 
RISPOSTA: 
Si tratta in effetti di un refuso da non considerare.  
 
  
QUESITO N. 4 
Rif. art. 2.10 del Capitolato Speciale di gara: “Fatto salvo quanto già riportato 
negli altri articoli, si riepilogano qui di seguito i compiti del soggetto aggiudicatario… la 
interconnessione informatica al C.E.D. dell'ASL AL, che consenta l'interscambio di 
dati”. 
 
Si chiede di precisare cosa si intenda per “interconnessione informatica al C.E.D. 
dell’A.S.L. AL che consenta l’interscambio di dati”, dal momento che tutti gli applicativi 
e le apparecchiature informatiche saranno fornite dall’A.S.L. AL. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che gli applicativi e le apparecchiature informatiche saranno fornite 
dall’A.S.L. AL e che pertanto non è necessaria alcuna interfaccia e/o interconnessione 
da parte della Ditta aggiudicataria. 
 
 
QUESITO N. 5 

Rif. art. 2.9 del Capitolato Speciale di gara: “L’A.S.L. AL indicherà alla ditta 
aggiudicataria i nominativi dell’Esperto Responsabile e del Medico Responsabile in 
possesso delle qualifiche di legge”. 
 
Si chiede di confermare che la messa a disposizione delle figure di “Esperto 
Responsabile” e del Medico Responsabile” è a carico dell’A.S.L. AL. 
 
RISPOSTA: 

Si conferma 
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QUESITO N. 6 
Rif. art. 22 del Capitolato Speciale di gara: “Entro il termine di presentazione delle 
offerte economiche le Ditte partecipanti alla presente procedura dovranno presentare 
una garanzia provvisoria di € 58.982,23 nella misura corrispondente al 2% del valore 
stimato a base d’asta ai sensi del disposto di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i.”. 
 
Si chiede conferma che l’importo della garanzia provvisoria di cui sopra è calcolato 
sull’importo complessivo a base d’asta di € 2.949.111,26 comprensivo dell’opzione di 
prosecuzione di ulteriori 12 mesi alla scadenza. 
 
RISPOSTA: 

Si conferma. 
 
 
QUESITO N. 7 
Rif. art. 16 del Capitolato Speciale di gara: “L'espressione "plico chiuso e sigillato" e 
"busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla 
normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non 
venga garantita la segretezza  delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, 
cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare 
la segretezza dell'offerta e l’autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale 
rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura”. 

 
Si chiede di confermare che per "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata"  si 
intenda la chiusura propria del plico, con sottoscrizione del legale rappresentante e 
apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura con sigillatura mediante nastro 
adesivo e che non sia pertanto necessario l’utilizzo del sigillo su ceralacca. 
 
 
RISPOSTA: 
Si conferma. Non è necessario l’utilizzo del sigillo su ceralacca. 
 
 
QUESITO N. 8 

Si richiede la pubblicazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi menzionato 
nel Capitolato Speciale di gara.  
 
RISPOSTA: 
Si pubblica quanto richiesto. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto Legislativo 
09.04.2008 n. 81 il D.U.V.R.I. dovrà essere successivamente allegato asl contratto 
stipulato con la Ditta affidataria ed eventualmente adeguato in funzione 
dell’evoluzione del servizio. 
 
 
 


