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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

Q8

Q9

Q10

In considerazione della necessità della 
scrivente di avere alcune importanti 
informazioni tecniche ed 
amministrative, indispensabili per la 
formulazione di un'offerta tecnica-
economica adeguata alle aspettative ed 
esigenze di Codesta Spett.le 
Amministrazione, con la presente Vi 
chiediamo di voler cortesemente 
concedere una proroga di 45 giorni del 
termine di consegna dell'offerta fissato 
per il 2/5/2017.

si chiede di confermare che gli importi 
per fornitura ed assistenza tecnica post 
garanzia si intendano superabili 
singolarmente e pertanto l'importo non 
superabile sia da intendersi il totale 
posto a base d'asta: per il otto 1 € 
7455.901,00 – per il lotto 2 € 
2.237.703,00.

si chiede se, per entrambi i lotti, in 
caso di aggiudicazione, l'eventuale 
ordine sarà comprensivo anche del 
contratto di manutenzione valido per 5 
anni post garanzia

ISCIPLINARE – 
TERMINE DI 
PRESENTAZIONE 
OFFERTE

DISCIPLINARE -  
BASI D'ASTA 

DISCIPLINARE - 
OGGETTO 
CONTRATTO

si conferma il termine perentorio di 
presentazione offerte del 2 maggio 
2017 secondo le modalità contenute 
nella lex specialis, in quanto il bando è 
stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni 
Ufficiali dell’U.E. in data 08/03/2017 
ed il periodo per la presentazione delle 
offerte risulta adeguato.

Si conferma, come già indicato negli 
atti di gara

Si conferma, il contratto avrà ad 
oggetto sia la fornitura delle 
attrezzature che il servizio di 
manutenzione post garanzia.
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Q11

Q12

Q13

Si chiede di confermare che le 
certificazioni alle normative richieste  
e i data sheets, si possano produrre in 
lingua originale (inglese), come 
pubblicate dalla Casa Madre

Si chiede di confermare che l'attività 
di progettazione dei sistemi e dei 
relativi dispositivi medici ed accessori 
oggetto della fornitura, e la relativa 
manutenzione affidata agli stessi 
fornitori dei dispositivi medici, 
costituiscono attività per le quali è 
necessaria una particolare 
specializzazione e, pertanto, ai sensi 
dell'art. 105, comma 6 del D Lgs 
50/2016, l'offerente non dovrà indicare 
la terna dei subappaltatori, ma la mera 
indicazione delle attività da eseguire in 
regime di subappalto, in ottemperanza 
al disposto dell'art, 105, comma 4, let, 
b) “all'atto dell'offerta abbiano 
indicato i lavori o le parti di opere 
ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che intendono 
subappaltare o concedere in cottimo.

Vista l'importanza e la complessità del 
progetto offerta, nonché le 
concomitanti festività pasquali, con la 
presente, al fine di poter predisporre 
una proposta più confacente alle 
Vostre esigenze, chiediamo che il 
termine per la presentazione delle 
offerte venga prorogato di almeno 20 
giorni.

CAPITOLATO 
TECNICO

DISCIPLINARE - 
SUBAPPALTO 

DISCIPLINARE – 
TERMINE DI 
PRESENTAZIONE 
OFFERTE

Le certificazioni ed i data sheets 
possono essere presentati anche in 
inglese, mentre le relazioni richieste 
dovranno essere prodotte in italiano. In 
caso di aggiudicazione tutti i  manuali 
dovranno essere forniti nelle modalità 
previste nel capitolato in lingua italiana.

Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto 
possono essere subappaltate. Se per la 
specifica attività di manutenzione la 
ditta non dispone di una terna di 
subappaltatori, dovrà indicare i 
nominativi dei subappaltatori di cui 
dispone. Relativamente alla attività di 
progettazione esecutiva, non si ritiene 
che la stessa possa configurarsi attività 
per la quale è necessaria una particolare 
specializzazione, pertanto dovrà essere 
indicata una terna di tecnici abilitati. 
Qualora la progettazione esecutiva sia 
affidata, in caso di aggiudicazione, al 
medesimo tecnico che ha redatto il 
progetto definitivo prodotto in gara, in 
osservanza del principio di continuità 
della progettazione di cui all'art. 23, 
comma 12 del D Lgs 50/206, non dovrà 
essere dichiarata la terna di tecnici 
abilitati, ma resa una dichiarazione in 
tale senso con indicazione di tale 
tecnico abilitato. Si rinvia anche alla 
risposta al  quesito n. 5 pubblicata.

si conferma il termine perentorio di 
presentazione offerte del 2 maggio 
2017 secondo le modalità contenute 
nella lex specialis, in quanto il bando è 
stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni 
Ufficiali dell’U.E. in data 08/03/2017 
ed il periodo per la presentazione delle 
offerte risulta adeguato.
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