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PROCEDURA APERTA FORNITURA DI N. 4 ANGIOGRAFI DIGITALI PER 
L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA SUDDIVISA IN N. 2 LOTTI

RISPOSTE AI QUESITI

RIFERIMENTO RISPOSTA

Q2

Q3

con riferimento al disciplinare di gara 
ed al capitolato tecnico (in particolare 
all'art. 7A progetto definitivo -4 
comma – pag. 19 allegato A - 
documentazione tecnica – capitolo 
documentazione tecnica richiesta) si 
richiede quale livello di progettazione 
di adeguamento dei locali sia richiesto 
in fase di gara e quale sia l'elenco 
minimo degli elaborati da fornire, non 
trovando un dettaglio specifico. Inoltre 
si richiede se il costo del progetto 
definitivo in fase di gara è a carico 
dell'offerente.

si richiede di ricevere le planimetrie 
dei locali della installazione dei 
sistemi in formato dwg e i file relativi 
alle sezioni del piano oggetto 
d'intervento in formato dwg 
(AutoCAD) .

CAPITOLATO 
TECNICO ART. 7A

CAPITOLATO 
TECNICO - 
PLANIMETRIE

Si rimanda a quanto testualmente 
riportato sia nella parte generale del 
capitolato tecnico, sia nella parte 
"descrizione dello stato dei luoghi". 
Non è previsto un numero minimo di 
elaborati ed il livello di progettazione 
deve essere tale da poter essere 
compiutamente esaminato dalla 
commissione che verrà nominata per la 
valutazione dell'offerta tecnica. L'onere 
della progettazione è in capo 
all'offerente, in quanto come indicato 
nel disciplinare (pag. 3) l'oggetto 
dell'appalto comprende oltre alla 
fornitura delle attrezzature anche la 
progettazione esecutiva, previa 
acquisizione del progetto definitivo 
presentato in sede di offerta.

le planimetrie dei locali della 
installazione dei sistemi in formato dwg 
sono state inserite sul sito 
www.auslromagna.it - amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contratti, 
unitamente alla documentazione di 
gara.
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