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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

Q4

Q5

“Documentazione amministrativa 
comune ad entrambi i Lotti
Con riferimento alle “CONDIZIONI 
GENERALI DI FORNITURA” 
richieste nel Capitolato Tecnico, ed in 
particolare alla richiesta di adeguata 
polizza assicurativa, si chiede di 
confermare che, a comprova della 
esistente copertura assicurativa 
rinnovata annualmente e contenente i 
dettagli relativi alla garanzia e al 
massimale di polizza, sia sufficiente 
fornire il Certificato di Assicurazione 
emesso dalla Compagnia Assicurativa 
della nostra Casa Madre, di cui 
facciamo parte.”

“ Documentazione amministrativa 
comune ad entrambi i Lotti
Si chiede conferma che, con 
riferimento all’indicazione della c.d. 
“terna”, non sia obbligatoria 
l’indicazione di tre subappaltatori per 
quelle attività per le quali, ai sensi 
dell’art. 105 comma 6 del D. Lgs. 
50/2016, sia necessaria “una 
particolare specializzazione”.

CAPITOLATO 
TECNICO - ART. 
CONDIZIONI 
PARTICOLARE DI 
FORNITURA

DISCIPLINARE - 
SUBAPPALTO 

Trattasi di obblighi e responsabilità in 
capo all’aggiudicatario, ovvero 
requisito da possedere in corso di 
esecuzione delle prestazioni contrattuali 
e non richiesto ai fini della 
partecipazione alla procedura. Ciò 
posto la ditta aggiudicataria dovrà 
attenersi a quanto indicato all’articolo  
“Condizioni generali di fornitura”. 

Secondo quanto indicato nel 
disciplinare “è ammesso il subappalto 
secondo le disposizioni contenute 
nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, 
purchè l’impresa lo comunichi 
espressamente nella documentazione di 
gara. Il concorrente è tenuto ad indicare 
una terna di subappaltatori a norma del 
comma 6 del citato art. 105.” 
L’operatore economico che intende 
riservarsi il diritto di subappaltare 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Acquisti Aziendali
Telefono +39.0543.731940 – Fax +39.0543.738725
e-mail:acquisti@pec.auslromagna.it   
PEC:acquistiavr.ce@auslromagna.it 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna
Partita IVA n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392
Sito internet: www.auslromagna.it

http://www.auslromagna.it/
mailto:acquistiavr.ce@auslromagna.it
mailto:acquisti@pec.auslromagna.it


Q6 “Caratteristiche tecniche relative al 
Lotto 2
Relativamente al Capitolato Tecnico, 
visto quanto richiesto nell’ambito delle 
“CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLE APPARECCHIATURE”:
“Si illustrano e dettagliano i requisiti 
tecnici minimi (che devono essere 
necessariamente posseduti a pena di 
esclusione dalla gara) e/o di 
riferimento per le apparecchiature 
offerte in gara, le caratteristiche 
funzionali, i servizi connessi e le 
prestazioni accessorie relative alla 
fornitura oggetto della presente 
procedura di gara.”
E più in particolare:
RIF 02 ANGIOGRAFO - Punto E
 Superficie del detettore ottimale per 

uso vascolare angiografico (richiesto 
30 cmx40 cm)

CAPITOLATO 
TECNICO – 
LOTTO N. 2 

alcune parti dell'appalto, deve inserire 
la lista dei potenziali subappaltatori; 
nulla relativo ad essi deve essere 
consegnato in gara né dichiarazioni, né 
certificazioni. Si precisa inoltre che ai 
sensi di quanto indicato all’art. 105 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016  “è 
obbligatoria l’indicazione della terna di 
subappaltatori, qualora gli appalti di 
lavori, servizi o forniture siano di 
importo pari o superiore alle soglie di 
cui all’art. 35 e per i quali non sia 
necessaria una particolare 
specializzazione…”. Nell'ipotesi che 
per l'attività oggetto di subappalto sia 
necessaria “una particolare 
specializzazione”, tale circostanza deve 
risultare da apposita dichiarazione del 
concorrente. 

Considerata l’equivalenza clinica e la 
maggior superficie complessiva sarà 
accettato e valutato anche il detettore di 
dimensioni 40cmx40cm .
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Q7

Si chiede se la misura del detettore di 
40x40 cm sia accettata; tale pannello è 
utilizzato universalmente e senza 
alcuna limitazione proprio per gli 
ambiti clinici nominati da questo ente 
appaltante. Si chiede, vista 
l’equivalenza clinica e ai sensi dell’art. 
68 del D. Lgs. 50/2016, di poter offrire 
dunque tale pannello.”

“  Caratteristiche tecniche relative al 
Lotto 2
A seguito dell’analisi della 
documentazione di gara e del 
sopralluogo effettuato presso i locali 
oggetto di intervento:

per l’Ospedale M. Bufalini di Cesena
1. Si chiede di fornire le planimetrie in 
formato DWG degli elaborati allegati 
al Capitolato.
2. Si chiede di fornire gli elaborati 
grafici strutturali (pianta e sezione) in 
formato DWG o PDF relativi allo stato 
di fatto dell’area di intervento, con 
specificata la presenza di eventuali 
giunti di dilatazione esistenti.
3. Si chiede se con il Progetto 
Definitivo richiesto in fase di gara è 
necessario produrre una valutazione 
delle schermature da parte di un Fisico 
E.Q. Se si, per la verifica e la 
progettazione delle barriere anti-x, si 
chiede che vengano fornite le seguenti 
indicazioni:
a. Carico di lavoro della diagnostica 
(n° pazienti/anno).
b. Fattore di occupazione d’uso dei 
locali adiacenti, sottostanti e 
sovrastanti la diagnostica.
c. Si chiede di fornire planimetria 
dello stato di fatto dei locali sottostanti 

CAPITOLATO 
TECNICO – 
LOTTO N. 2 

per l’Ospedale M. Bufalini di Cesena 

sub1. Le planimetrie in formato DWG 
degli elaborati allegati al Capitolato 
sono stati pubblicati nel sito 
dell'Azienda.

sub2.  non esistono elaborati strutturali 
di dettaglio della zona oggetto 
d'intevento.

Sub 3. Essendo ormai la tipologia di 
schermature abbastanza standardizzate, 
si chiede di tenere conto nella fase 
progettuale dei pesi inerenti la 
schermatura, mentre non è necessaria la 
valutazione e relazione dell’esperto 
qualificato in quanto resterà a nostro 
carico durante la valutazione del 
progetto esecutivo.

sub 4.  Le ditte offerenti sono tenute a 
rispettare quanto previsto e 
rappresentato nel progetto di fattibilità 
redatto dall'azienda e allegato ai 
documenti di gara.

per l’Ospedale di Ravenna

sub1. Le planimetrie in formato DWG 
degli elaborati allegati al Capitolato 
sono stati pubblicati nel sito 
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e sovrastanti all’area oggetto di 
intervento con evidenza delle 
destinazioni d’uso.
4. Si chiede se è possibile spostare 
l’UPS ed il relativo armadio batterie, 
previsti nel progetto a base di gara 
all’interno del locale tecnico, in 
ulteriori locali da Voi identificati.

per l’Ospedale di Ravenna
1. Si chiede di fornire le planimetrie in 
formato DWG degli elaborati allegati 
al Capitolato.
2. Si chiede di fornire, oltre 
all’Allegato 3 – Relazione Tecnica e di 
Calcolo, anche gli elaborati grafici 
strutturali (pianta e sezione) in formato 
DWG o PDF relativi allo stato di fatto 
dell’area di intervento, con specificato 
in particolare la presenza di rinforzi a 
pavimento e strutture di sospensione 
esistenti, di cui si chiede di volerne 
specificare dimensioni e 
caratteristiche.
3. Si chiede se con il Progetto 
Definitivo richiesto in fase di gara è 
necessario produrre una valutazione 
delle schermature da parte di un Fisico 
E.Q. Per la verifica e la progettazione 
delle barriere anti-x, si chiede che 
vengano fornite le seguenti 
indicazioni:
a. Carico di lavoro della diagnostica 
(n° pazienti/anno).
b. Fattore di occupazione d’uso dei 
locali adiacenti, sottostanti e 
sovrastanti la diagnostica.
c. Si chiede di fornire planimetria 
dello stato di fatto dei locali sottostanti 
e sovrastanti all’area oggetto di 
intervento con evidenza delle 
destinazioni d’uso.

dell'Azienda

sub 2. non sono reperibili elaborati 
strutturali di dettaglio della zona 
oggetto di intervento e dei relativi 
rinforzi  oltre quanto già allegato alla 
documentazione di gara.

sub 3. Essendo ormai la tipologia di 
schermature abbastanza standardizzate, 
si chiede di tenere conto nella fase 
progettuale dei pesi inerenti la 
schermatura, mentre non è necessaria la 
valutazione e relazione dell’esperto 
qualificato in quanto resterà a nostro 
carico durante la valutazione del 
progetto esecutivo.
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