
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI PER 

BIOPSIA PROSTATICA (FUSION) PER LE UNITA’ OPERATIVE DI UROLOGIA 

DELL’AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA PER LA DURATA DI 3 ANNI RINNOVABILE DI 

ULTERIORI 2 ANNI. BASE D’ASTA TRIENNALE DELL’APPALTO PARI A € 525.000,00 (IVA 

ESCLUSA).  

RISPOSTA AI QUESITI 30/11/2022 

 

Si chiede conferma che venga ritenuta idonea la 

proposta di una soluzione integrata composta da 

sistema ecografo e sistema per biopsia, ciascuno su 

proprio carrello dedicato di dimensioni più 

compatte, anziché un carrello unico di maggiori 

dimensioni. 

Fermo restando le caratteristiche di minima 

inserite nel capitolato, che si confermano, ai 

sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo n. 

50/2016 è concesso a ciascun partecipante di 

offrire soluzioni che si ritiene ottemperino in 

maniera equivalente ai requisiti delle specifiche 

tecniche previamente individuati dalla stazione 

appaltante. 

Qualora un concorrente intenda avvalersi della 

clausola di equivalenza ha l’onere di 

dimostrare l’equivalenza stessa tra i prodotti 

in maniera esaustiva e con valida 

documentazione tecnica a corredo da 

presentare in gara nella Busta Doc Tecnica. 

La valutazione circa la conformità del 

contenuto dell’offerta rispetto all’oggetto 

dell’appalto così come descritto nelle 

specifiche tecniche e la eventuale accettazione 

della equivalenza resta in capo alla 

Commissione Giudicatrice che sarà all’uopo 

nominata dalla Stazione Appaltante. 

 

Alla p. 3 del Capitolato, all'art.2, intitolato 

"Quantità e base d'asta", viene indicato che 

l'importo degli oneri per la sicurezza da 

interferenze è pari a € 1.000. Nel DUVRI e alla p. 9 

del Capitolato, all'art. 5 "Adempimenti per la 

sicurezza sul lavoro", l'importo è pari a € 0,00. 

Chiediamo di indicare quale sia l'importo corretto. 

€ 0,00 

Si chiede conferma che l’offerta economica deve 

essere formulata considerando la totalità delle 

sedute (48 garantite + 22 potenziali ad anno, per 

un totale triennale di 210 giornate) con base d’asta 

di € 2.500,00 a seduta". 

Base d’asta triennale è 525.000 euro suddivisa 

come ben spiegato nel art 3 capitolato e art 2 

disciplinare. 

Le procedure sono 70 all’anno/210 nel triennio. 

 

 

 


