
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 

AVVISO N.1 

Si ribadisce che, con riferimento alla risposta al Q3 del 30/01/2018, per quanto concerne 
l'assegnazione e la corretta descrizione dei lotti occorre far riferimento a quanto previsto nel 
capitolato tecnico. 

A causa di mero errore materiale si è invertita la descrizione dei lotti in sede di disciplinare di gara e 
descrizione dei CIG, i quali riportano gli importi corretti: 76.000,00 € per il lotto 2 e 62.000,00 € 
per il lotto 3. 

Pertanto in sede di caricamento della documentazione AVCPASS si conferma che deve essere 
utilizzato il CIG che riporta l’importo assegnato ad ogni lotto, indipendentemente dalla descrizione. 

In ogni caso si allegano i modelli corretti “Fac simile scheda offerta economica” - Allegato G – per 
tutti e 3 i lotti, da utilizzare in sostituzione a quelli precedentemente caricati.  

AVVISO N. 2 

Si rappresenta che deve intendersi il “N.B.” , presente alla pag. 7 del disciplinare di gara, mero 
refuso in quanto le dichiarazioni amministrative necessarie ai fini della partecipazione alla gara 
sono già ricomprese nell’allegato A) -Scheda Fornitore e nell’allegato C)- DGUE. 

Non deve dunque essere allegato in sede d'offerta alcun allegato D1. 

AVVISO N.3 

In merito alle garanzie fideiussorie, si precisa che tutte le specifiche sulle garanzie sono indicate 
all'art. 5 del disciplinare di gara. 

Gli importi delle garanzie fideiussorie da presentare in sede di offerta vanno calcolati sulla base 
d’asta dei singoli lotti cui l’operatore economico partecipa, costituendo mero errore materiale 
l’importo indicato di € 39.900,00. 

AVVISO N.4 

Per quanto concerne l’allegato 1 al DUVRI (Stima dei costi per la sicurezza), si evidenzia che 
l’importo per gli oneri di sicurezza pari a € 3.128,98 si riferisce al solo Lotto 1 “Tomografo a 
risonanza magnetica”. 

In caso di partecipazione a più lotti non devono prodursi DUVRI dedicati, bensì lo stesso DUVRI 
deve essere ricaricato per ogni singolo lotto cui l’operatore economico partecipa. 


