
 

 
 

Sede legale:  via Venezia, 6 
15121 Alessandria 
Partita IVA/Codice Fiscale  n. 02190140067 

 

Servizio:  S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale 
tel.  0144/777627  fax 0144/777634 
e-mail: gmusso@aslal.it  
www.aslal.it 

 

 

 
 

FORNITURA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA DI UN TOMOGRAFO 

COMPUTERIZZATO  MULTIDETETTORE A 64 STRATI 

PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASALE MONFERRATO  

GARA N. 6834227 

 
 
 
 
 

RISPOSTE A QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

AGGIORNAMENTO AL 07.11.2017 

 
 
 
QUESITO N. 1 

Si richiede che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato al 
14.10.2017, possa essere prorogato di almeno dieci giorni. 
 
RISPOSTA: 

Si conferma il termine di scadenza previsto dal bando e dalla documentazione di gara. 
 
 
QUESITO N. 2 

E’ possibile presentare offerta con una macchina che presenta una copertura 
volumetrica nella direzione longitudinale (Z) in singola rotazione inferiore al valore 
minimo di cm. 4 prescritto dall’art. 3 del Capitolato Speciale di gara? 
 
RISPOSTA: 

Si precisa che la caratteristica indicata nel Capitolato Speciale avente per oggetto la 
“copertura volumetrica nella direzione longitudinale (Z) in singola rotazione non 
inferiore a 4 cm,” può essere considerata, sulla scorta del parere espresso dalla S.C. 
Tecnico – Tecnologie Biomediche ICT di questa A.S.L., come preferibile e non 
vincolante ai fini della partecipazione alla procedura aperta indicata in oggetto. 
Premesse tali considerazioni, saranno pertanto accettate anche offerte tecniche che 
presentano valori inferiori a quanto richiesto, allo scopo di favorire la massima 
concorrenzialità. Si precisa comunque che, fermo restando la caratteristica 
fondamentale della TAC richiesta, rappresentata da una macchina a 64 detettori 
fisicamente presenti ed indipendenti, in tale fattispecie risulta applicabile l’art. 20 del 
Capitolato Speciale, “Clausola di equivalenza”, nel quale viene posto, a carico 
dell’impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dagli 
atti di gara, l'obbligo di segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda 
tecnica in maniera tale da comprovare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le 
soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente a tali requisiti. Le Ditte 
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concorrenti sono pertanto invitate, in caso di partecipazione, a corredare la 
documentazione tecnica già prevista ai sensi dell’art. 31 del Capitolato Speciale con 
quanto precedentemente indicato, in maniera di porre la commissione giudicatrice in 
grado di verificare l’equivalenza della soluzione offerta. 
 
 
QUESITO N. 3 

Si richiede di fornire informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della 
protezionistica anti rx esistente, in particolare per le pareti del wc, anti – wc, 
spogliatoio e tamponamento finestre verso l’esterno. 
 
RISPOSTA: 
Protezionistica  antirx esistente:  

   
� pareti  perimetrali  Sala Diagnostica: Pb spess. 2 mm., altezza fino al  solaio  superiore, circa  

m  4,40  
� porte  spogliatoio, bagno, sala  comandi: Pb spess. 2 mm.  
� visiva  sala comandi vetro  schermato: Pb  equivalente  3 mm. 

 
 
QUESITO n. 4 

Si chiede di confermare che il DGUE dell’eventuale subappaltatore debba essere 
compilato solo nelle seguenti parti: Parte I, Parte II, Lettere A e B, Parte III, Parte IV 
Sezione Alfa e lettera A idoneità Punto 1 Iscrizione alla C.C.I.A.A. e parte VI. 
 

RISPOSTA 

Si conferma 
 
 

QUESITO N. 5 

Nel caso in cui si partecipare come R.T.I., si chiede di poter presentare una sola copia 
del Capitolato Speciale di gara, firmato congiuntamente da tutte le Ditte facenti parte 
del raggruppamento. 
 

RISPOSTA 

Si conferma. 
 
 
QUESITO N. 6 

Rif. Art. 11 del Capitolato Speciale di gara. 
Si chiede la possibilità di produrre, in alternativa a quanto indicato dal richiamato art. 11, un 
certificato di assicurazione rilasciato dalla Casa Madre dal quale risultino l’esistenza della polizza, i 
contenuti delle coperture da essi previste (conformemente a quanto richiesto dal Capitolato 
Speciale di gara) e la conferma del pagamento dei premi. 
 

RISPOSTA 
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Si conferma e si precisa comunque che la copertura assicurativa sarà richiesta esclusivamente 
alla Ditta aggiudicataria e pertanto, in sede di ammissione, non è richiesta la produzione della 
relativa documentazione. 
 
 
QUESITO N. 7 

Rif. Art. 16 del Capitolato Speciale di gara. 
Si richiede conferma che, in applicazione alla disciplina inderogabile in materia, le 
penali giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e 
massimi previsti dall’art. 113 bis comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e 
s.m.i.. 
 
RISPOSTA 
Si conferma che, in ogni caso, gli importi delle penali indicate nel Capitolato speciale di gara 
saranno ricondotte, nel corso dell’esecuzione della fornitura, ai limiti prescritti dall’art. 113 bis 
comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. 

 
 
QUESITO N. 8 

Si chiede di confermare che per quanto riportato all’art. 4.1 del Capitolato Speciale di 
gara laddove si prevede la realizzazione di “tutti  gli  ulteriori  eventuali adeguamenti dei 
locali, dal punto di vista  antincendio, (vie di fuga, uscite di sicurezza, ecc, ) ritenuti necessari”, si 
intenda il rifacimento integrale dell’impianto automatico di rilevazione degli incendi limitatamente 
all’intero reparto TAC, a partire dalla centrale presente nel corridoio. 
 

RISPOSTA 

Si conferma. 
 
 
QUESITO N. 9 

Si richiede di confermare che eventuali opere di realizzazione / adeguamento 
dell’impianto di gas medicali sono escluse dall’appalto, in quanto opere non 
strettamente necessarie all’installazione dell’apparecchiatura. 
 
RISPOSTA 

Si conferma l’esclusione dalla presente procedura di gara delle opere di realizzazione / 
adeguamento dell’impianto di gas medicali. 
 
 
QUESITO N. 10 

Si riscontra un errore nella numerazione della documentazione per l’ammissione alla 
gara indicata all’art. 30 del Capitolato Speciale di gara. 
 
RISPOSTA 

Si è trattato in effetti di un refuso nella conversione del file. Si è provveduto a 
ripubblicare il testo del Capitolato speciale nella versione corretta. Fermo il resto. 


