
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE SUDDIVISA IN TR E LOTTI, DI N.°1 
TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA, N°1 APPARECCHIO PE R ANESTESIA 
AMAGNETICO E N°1 SISTEMA DI MONITORAGGIO AMAGNETICO  
COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TEC NICA E 
MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 3 DA I NSTALLARSI 
PRESSO IL NUOVO SITO DI RMN DELL’U.O. RADIOLOGIA DI  FORLÌ - 
OSPEDALE “MORGAGNI-PIERANTONI” ASL DELLA ROMAGNA-IM PORTO 
COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA 1.438.000,00 IVA ESCLUSA- NUMERO 
GARA: 6909837 
 

 
 Con rif. all’art. 21 del Disciplinare di gara, 

laddove viene richiesta 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.  

Si conferma la possibilità di fornire il certificato 
dio assicurazione emesso dalla compagnia 
assicurativa della casa madre. Si precisa ad ogni 
modo che è necessario indicare l’operatività di 
detta polizza sul territorio Italiano, indicare i 
dettagli della garanzia e i massimali ed indicare 
inoltre eventuali sinistri verificatisi nell’ultimo 
anno sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR 445/2000.  

 Si chiede di fornire gli elaborati grafici strutturali 
(piante e sezioni) in formato DWG relativi allo 
stato di fatto dell’area di intervento, con 
specificate le caratteristiche dei solai (portata, 
composizione e nell’eventualità di rinforzi 
esistenti specificare dimensioni e caratteristiche). 

Tutti gli adeguamenti strutturali, compreso 
quelli previsti sia per il ritiro in sicurezza 
dell’apparecchiatura RMN PANORAMA 0.23T 
che per la consegna nella nuova attrezzatura 
entro il nuovo sito RMN saranno a carico della 
Stazione Appaltante. Sulla base delle specifiche 
tecniche dell’apparecchiatura offerta dalla ditta 
aggiudicataria saranno realizzati tutti gli 
adeguamenti strutturali necessari. Il progetto di 
massima richiesto in fase di offerta ha anche il 
fine di valutare la consistenza delle eventuali 
opere di assistenza edile e l’eventuale rinforzo 
strutturale permanente del solaio 

 
 
 


