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CHIARIMENTI 
 
 
 
Con la presente la stazione appaltante intende precisare quanto segue: 
 
l’appalto prevede, quale oggetto principale la fornitura/acquisto di n. 6 Tavoli telecomandati digitali 
diretti, comprensivi del relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full risk” per la durata di 
anni 3 a decorrere dalla data di fine della garanzia.  
 
Il numero di tavoli telecomandati certi che la stazione appaltante si impegna ad acquisire è di n. 4 e per 2 
dei quali sono previsti dei lavori edili ed impiantistici meglio specificati nel capitolato tecnico di gara.  
 
La stazione appaltante si riserva di esercitare l’opzione di acquisto, ai sensi dell’art.1331 del Codice 
Civile, di ulteriori n. 2 tavoli  (per i quali invece non sono previsti lavori strutturali di modifica delle 
diagnostiche ma quelli per la semplice installazione di base) comprensivi di almeno 24 mesi di garanzia 
e relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full risk” per 3 anni da attivarsi allo scadere 
della garanzia. 
 
I lavori da effettuarsi per l’installazione di n. 2 apparecchiature devono necessariamente essere 
ricompresi nel prezzo unitario che ciascun operatore economico intende offrire per ogni singola 
apparecchiatura. 
 
Si precisa dunque che il prezzo unitario delle singole apparecchiature offerte deve necessariamente 
essere il medesimo e che le spese sostenute dagli operatori economici per i lavori strutturali richiesti 
sono a totale carico dell’offerente. 
 
Così come meglio specificato all’art. 6 del capitolato tecnico di gara infatti i lavori edili ed impiantistici 
finalizzati alla installazione sono compresi nella fornitura offerta.  
 


