
 
 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA/ACQUISTO DI TAVOLI 

TELECOMANDATI DIGITALI OLTRE AD OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE 

NECESSARIE ALL’INSTALLAZIONE, DI SISTEMI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL 

DELLA ROMAGNA, COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA 

TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 3,. BASE 

D’ASTA COMPLESSIVA DELL’APPALTO EUR 1.596.000,00 IVA ESCLUSA,  

CIG: 7100634C88 - NUMERO GARA: 6761714 

 
RISPOSTE AI QUESITI 

 
Q1 

Come movimento “longitudinale” si intende la traslazione del tavolo “dentro/fuori”? 
 

RISPOSTA 

Si chiarisce che il movimento longitudinale è da intendersi quello lungo l’asse maggiore del tavolo, 
ovvero nella direzione testa-piedi. 
Il movimento dentro\fuori è invece quello perpendicolare all’asse maggiore del letto, cioè di 
avvicinamento o allontanamento dallo stativo. 
 
 

Q2 

A pagina 14 del "Capitolato Tecnico e Opere Impiantistiche" è indicato: "Saranno escluse dalla 

prosecuzione della gara le ditte che offriranno importi superiori a € 220.000,00 iva esclusa per 

l'attrezzatura, comprensivo del periodo di garanzia full-risk di minimo 24 mesi e le ditte che 

offriranno importi superiori a € 60.000,00 iva esclusa per il contratto di 36 mesi di assistenza e 

mautenzione post-garanzia" - Si chiede come siano da interpretare gli importi indicati pena 

esclusione, in contraddizione con quanto indicato nella tabella riassuntiva a pagina 5 del 
"Disciplinare di Gara". 

RISPOSTA 

 

Gli importi da considerare sono quelli della tabella riassuntiva del "Disciplinare di Gara". 
 

 

Q3 

l'attestazione SOA è considerata come requisito essenziale ai fini della partecipazione? Considerato 

che l'importo relativo ai lavori edili non è superiore ad € 150.000 ma risulta essere di € 78.000. 
 

RISPOSTA 

Il concorrente dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui all’art. 90 del 

D.P.R. n. 207/2010 relativamente alle categorie di lavorazioni individuate, nel caso di  possesso 

della SOA la stessa è sostitutiva e assorbente delle altre certificazioni; ovvero nel caso di imprese 

già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non é richiesta ulteriore 

dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 

 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

EMILIA-ROMAGNA  

Ausl della Romagna 



Q4 

Fra le caratteristiche tecniche richieste per il generatore, viene specificato il dato "Fluoroscopia 

pulsata con almeno 25 immagini al secondo": si chiede se si tratti di un refuso, intendendo riferirsi 

alla "Fluoroscopia continua" e, in caso affermativo, se possano essere sufficienti 20 immagini o se 

siano tassative le 25 immagini richieste. 
RISPOSTA 

 

Si conferma quanto indicato nel capitolato, specificatamente per le nuove attrezzature digitali; il 

numero richiesto  di 25 immagini al secondo, è da considerarsi quale requisito minimo. 

 

 
Q5 

Al fine di formulare un'offerta il più possibile rispondente alle Vostre esigenze, siamo a richiedere 

la possibilità di offrire apparecchiature differenti o con differente configurazione a seconda del 

Presidio Ospedaliero in cui verranno installate. 
RISPOSTA 

I modelli offerti dovranno essere uguali per ogni presidio anche perché il capitolato non prevedeva 

differenti e diversificate destinazioni di uso. 

 

 

 
Q6 

In merito al contratto di assistenza/manutenzione di 36 mesi previsto dopo il periodo di garanzia, si 

chiede se lo stesso venga stipulato contestualmente all'ordine delle apparecchiature oppure anno 

per anno dopo la scadenza della garanzia.  
RISPOSTA 

Il contratto di manutenzione, anche se pluriennale, verrà stipulato al termine del periodo di garanzia 

 

 

 
Q7 

Tra caratteristiche tecniche richieste per i sistemi in oggetto, viene citata la tomografia con 

possibilità selezione di almeno tre angoli. In considerazione del fatto che questa metodica è 

ormai in disuso in quanto superata in efficacia diagnostica da altre modalità, si chiede a 

codesta stazione appaltante se soluzioni prive di questa caratteristica, ma con possibili 

future implementazioni di applicazioni avanzate quali la tomosintesi, siano ammesse e 

accettate nel novero dei parteciapnti o siano considerate non rispondenti ai requisiti minimi e 

quindi non ammesse. 
RISPOSTA 

Si deve rispettare quanto indicato nel capitolato per la rispondenza ai requisiti minimi salvo offrire 

metodiche alternative che permettano di ottenere uguale o migliore risultato. 

 
 


