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In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito: 
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In riferimento all'art.9 del 
disciplinare di gara, 
chiediamo:
1) in caso di non riparabilità di 
uno strumento e relativa 
sostituzione con strumento 
nuovo, lo strumento nuovo 
deve avere la stessa garanzia 
di quelli offerti in gara oppure 
la garanzia terminerà alla fine 
del periodo indicato in gara 
(es. 24 mesi garanzia, 
strumento sostituito dopo 6 
mesi dalla consegna, il nuovo 
strumento dovrà avere 
comunque 24 mesi di garanzia
oppure la garanzia terminerà 
come per tutti gli altri strumenti
consegnati?)
2)cosa si intende per "ulteriore
estensione di minimo 12 mesi 
dopo la garanzia offerta per lo 
strumento nuovo?

Disciplinare 
di gara artt. 9 
- 16

In relazione al quesito posto si rimanda
a quanto indicato nel disciplinare di gara
articolo 9: 
“Per  il  dispositivo  inviato  in
manutenzione  successivamente  al
periodo  di  garanzia  il  costo  applicato
alla  manutenzione dello strumento non
deve  superare  il  50%  del  prezzo
unitario offerto in gara per il medesimo
dispositivo. In entrambi i casi il fornitore
dovrà dichiarare e dare evidenza,  con
sistema  di  tracciabilità,  dell’estensione
della garanzia  offerta per lo strumento
nuovo, in seguito alla manutenzione
(ulteriore estensione di minimo 12 mesi
dopo  la  garanzia  offerta  per  lo
strumento  nuovo).”  Ergo  per  lo
strumento nuovo è previsto un periodo
minimo di garanzia di 12 mesi (non 24),
un periodo superiore può essere offerto
da parte dell'O.E. 
Si  evidenzia  che  la  durata  della
garanzia  è  parte  integrante  dell'offerta
tecnica  che  dovrà  essere  indicata
dall'O.E.  che  intende  partecipare  alla
procedura; il  disciplinare di gara indica
esclusivamente  la  durata  minima della
stessa. 
In virtù di quanto sopra si raccomanda
una  attenta  lettura  del  disciplinare  di
gara ed in particolare degli articoli 7, 9,
16. 

 


