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Oggetto: Gara per l’affidamento di un Accordo Quadro, per ogni lotto e sub lotto, avente ad oggetto la fornitura di Acceleratori 
lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche 
Amministrazioni – Edizione I – ID 2488 
 
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni 
complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato 
riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta 
previsione normativa. 
 
I chiarimenti saranno visibili su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.  

 

CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 
In merito ai video da inviare su supporto CD/DVD non riscrivibile, si chiede conferma che la risoluzione 1920x1080 
pixel sia accettata e conforme alla richiesta. Si chiede inoltre conferma che il formato "CD dati” sia accettato. 
Ringraziamo per il riscontro e porgiamo cordiali saluti. 
Risposta 
Si confermano entrambi i quesiti, avendo cura di verificare che, come previsto al par. 15.4 del Capitolato d’Oneri, il 
“video demo” sia “in formato “mp4” visualizzabile tramite il software “Windows Media Player” installato su un PC con 
sistema operativo Windows 7 Professional con Service Pack1 o successivo”. 
 
2) Domanda 
A pag. 21 del Capitolato d'Oneri viene riportato quanto segue "Il Sistema accetta esclusivamente files in formato .pdf.". 
Si chiede se, eventualmente, vengano accettate anche cartelle zippate (.zip) firmate digitalmente, contenenti files in 
.pdf firmati digitalmente. 
Risposta 
Si conferma che il Sistema accetta anche cartelle zippate (.zip) firmate digitalmente, contenenti files in .pdf firmati 
digitalmente, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d’Oneri. 
 
3) Domanda 
Lette le caratteristiche tecniche dei sistemi oggetto del lotto 1b si chiede conferma del fatto che questi non saranno 
destinati al supporto per trattamenti radiochirurgici. 
Risposta 
Come previsto al par. 2.3 del Capitolato Tecnico, il lotto 1b ha ad oggetto un “Sistema ottico di rilevamento di 

superficie mediante almeno 3 telecamere 3D per il controllo del posizionamento, per il monitoraggio in tempo reale e 

per la registrazione del segnale respiratorio del paziente per qualsiasi modalità di trattamento utilizzata”. Le ulteriori 

caratteristiche di tale sistema sono descritte nel medesimo par. 2.3. 

 
4) Domanda 
Lette le caratteristiche dei sistemi in oggetto al lotto 1.b si chiede il motivo per cui le specifiche tecniche fanno 
esclusivamente riferimento a sistemi SGRT (solo ottico) di monitoraggio superficiali e non a sistemi completi di 
monitoraggio (ottico e radiologico) per la riduzione drastiche degli errori così come richiesto per i trattamenti in singola 
frazione o ipofrazionamento. 
Risposta 
Il sistema SGRT richiesto va a completare la dotazione del sistema radiologico per imaging 3D volumetrico già 
compresa nel Linac oggetto del lotto 1. 

 
5) Domanda 
Con riferimento al Vostro documento CAPITOLATO D’ONERI, a pag. 36 viene riportato quanto segue:  
d) in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell’appalto del lotto 1 e individuati come servizi di manodopera e/o 
forniture con posa in opera al precedente paragrafo 4, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/
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luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle 
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;  
e) in relazione ai servizi e/o forniture oggetto dell’appalto del lotto 1 e individuati come servizi di manodopera e/o 
forniture con posa in opera al precedente paragrafo 4, l’indicazione dei costi della manodopera propri dell’operatore 
economico, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, parametrati sul quantitativo massimo aggiudicabile dal primo 
aggiudicatario nello scenario indicato al paragrafo 22, nel caso di un numero di offerte valide pari a 2 (due); 
Si chiede di confermare che anche la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (d) 
debba essere parametrata sul quantitativo massimo aggiudicabile dal primo aggiudicatario nello scenario indicato al 
paragrafo 22, nel caso di un numero di offerte valide pari a 2 (due). 
Risposta 
Si conferma. 
 
6) Domanda 
Come noto, in attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla 
legge numero 162 del 5 novembre 2021, in data 29 marzo u.s. è stato firmato il Decreto interministeriale con il quale 
sono state definite le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e 
femminile da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti. A tal fine, le aziende dovranno 
redigere il suddetto rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro e non oltre la data del 30 settembre 2022, per il solo biennio 2020-
2021; (allo stato attuale il portale telematico del Ministero non risulta essere ancora funzionante e, verosimilmente, 
verrà messo a disposizione a partire dal prossimo 23 giugno). Diversamente, per tutti i successivi bienni l’obbligo andrà 
adempiuto entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.  
Tutto ciò premesso, si chiede conferma circa la possibilità di presentare l’ultimo rapporto disponibile relativo al biennio 
18/19. 
Risposta 
Si conferma che è possibile presentare l’ultimo rapporto disponibile relativo al biennio 2018/2019. Si rammenta che 
come previsto al par. 6 del Capitolato d’Oneri “Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che 
occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di 
copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, 
decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 
rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua 
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 
parità”.  
 
7) Domanda 
Da una preliminare disamina del portale di gara www.acquistinretepa.it, si ravvisa un’incompatibilità tra quanto 
descritto all’Art.14 del Capitolato d’oneri e quanto invece predisposto sulla piattaforma telematica. Risulta difatti 
evidente che, il caricamento della “Busta amministrativa”, non è possibile realizzarlo per singolo lotto, tale sezione 
risulta essere unica a prescindere dal numero di Lotti per i quali si presenta offerta. Inoltre, sempre nella maschera di 
upload dei documenti amministrativi, non sono presenti due campi importanti, quelli dedicati al deposito cauzionale 
provvisorio e alla ricevuta di pagamento del contributo Anac. Questi ultimi due documenti possono essere caricati 
soltanto nella maschera di upload dei file tecnici/economici, quindi nello step successivo di caricamento e specifico per 
lotto; siamo quindi a chiederVi se tale disposizione sia corretta, in quanto la documentazione amministrativa, di fatto, 
risulterebbe separata in due diverse sezioni. A fronte dell’assetto presente sul portale di gara, Vi chiediamo inoltre se 
possa comunque essere garantito il principio di segretezza delle offerte tecniche ed economiche – alla sola apertura 
della “busta amministrativa” – peraltro menzionato anche all’Art.18.1 sempre del CdO “(…) l’Offerta Tecnica e l’Offerta 
Economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal Sistema (…)”. 
Risposta 
Si conferma la correttezza di quanto previsto al paragrafo 14 del Capitolato d’oneri e, conseguentemente, di quanto 
presente a Sistema. I documenti relativi alla cauzione provvisoria e alla ricevuta del pagamento del contributo ANAC, in 
quanto da prodursi per ciascun singolo lotto, devono essere caricati all’interno della sezione del Sistema denominata 
“Offerta per il lotto x”. All’atto della sottomissione dell’offerta, i predetti documenti confluiranno nell’apposita sezione 
del Sistema dedicata alla Documentazione amministrativa. 
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Si conferma altresì che il Sistema, come previsto al par. 18.1 del Capitolato d’Oneri, garantisce che l’Offerta tecnica ed 
economica di ciascun lotto rimarranno chiuse, segrete e bloccate a Sistema anche successivamente all’apertura della 
Documentazione amministrativa.  
 
8) Domanda 
Sempre in relazione alla configurazione della gara sulla Vs piattaforma telematica, siamo a chiederVi di confermarci 
che, all’interno della “SCHEDA DI OFFERTA TECNICA” specifica per lotto e da compilare a sistema – Art. 15.1 del 
Capitolato d’Oneri, oltre ai dati tecnici richiesti, debbano essere inseriti anche i valori relativi all’offerta economica. 
Risposta 
Si conferma la correttezza di quanto previsto al paragrafo 15.1 del Capitolato d’Oneri e di quanto presente a Sistema. 
Nella sezione del Sistema denominata “Offerta per il lotto x” il concorrente dovrà inserire, nella sezione SCHEDE DI 
OFFERTA (LOTTO x), i dati tecnici ed economici della propria offerta. Dovrà quindi salvare i dati inseriti e utilizzare la 
funzione per far generare al Sistema la “Scheda - Componente economica” e la “Scheda - Componente tecnica”. I file 
generati dovranno essere quindi scaricati, sottoscritti digitalmente e ricaricati a Sistema (come descritto al par. 15.1 e 
16 del Capitolato D’oneri). 
 
9) Domanda 
Tra la documentazione di gara scaricata dalla piattaforma telematica, è presente la cartella “MODULI DI 
DICHIARAZIONE” contenente svariate tipologie di file amministrativi; siamo a chiederVi gentilmente di confermarci che 
i documenti amministrativi da produrre in fase partecipativa, siano solamente quelli enumerati all’Art.14 del Capitolato 
d’oneri e che nella suddetta cartella siano ricomprese anche dichiarazioni/format da prodursi successivamente in fase 
di stipula (es. Allegati 7 – 8 – 12). 
Risposta 
Si conferma.  
 
10) Domanda 
In relazione all’eventuale scheda di rilevamento SGRT, si chiede di specificare se i relativi prezzi debbano essere inseriti 
nella configurazione di cui al LOTTO 1 (acceleratori lineari) o al LOTTO 1.b (sistemi SGRT). 
Risposta 
Premesso che il quesito non risulta chiaro, si rammenta quanto riportato al par. 17.1 del Capitolato d’Oneri ove è 
indicato che “con riferimento a tutti i sub lotti ed al lotto 1, ogni elemento o dispositivo (anche esterno 
all’apparecchiatura) che concorre a dimostrare il possesso di una caratteristica minima e/o migliorativa si intende 
parte integrante dell’Offerta. Il corrispettivo di tali elementi o dispositivi si intenderà ricompreso nel prezzo offerto 
per ciascuna apparecchiatura”. 
 
11) Domanda 
Con riferimento all'Art.3.7 Servizio di assistenza e manutenzione Full risk pag 15 del capitolato tecnico: " Il Fornitore 
dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature, i 
dispositivi opzionali e aggiuntivi, tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme, quanto 
sotto l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un 
servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti 
di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo". La citata indicazione 
parrebbe includere i guasti da eventi accidentali e imprevedibili, pertanto, siamo a segnalare quanto segue: tale 
copertura trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, né 
riveste la posizione di dover esercitare la diligente custodia e/o vigilanza né può disporre le misure atte a mitigare 
eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. La previsione in parola, pertanto, 
tramuterebbe il rapporto di fornitura in un contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione, in quanto nessun 
addebito può essere mosso al fornitore per i danni non imputabili, non esercitando il fornitore alcun potere di 
controllo, custodia e vigilanza dei beni e dovendo la responsabilità e l’onere economico dei danni accidentali causati 
dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene ricadere su 
chi ha il dominio dei beni. In ragione di quanto sopra, si avanza istanza a codesta amministrazione affinché voglia 
escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali e imprevedibili provvedendo, se del 
caso, alla rettifica dei documenti di gara. 
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Risposta 
Si conferma la previsione di cui al par. 3.7 del Capitolato tecnico. 
 
12) Domanda 
In riferimento al sub lotto 1.c, caratteristiche migliorative, pt. 10 “completo di licenze software per eseguire controlli di 
qualità per le lamelle del collimatore multilamellare (MLC QA) di LINAC ad alta energia (registrati nel sistema 
BD/RDM)”, poiché non si evince dal Capitolato d’Oneri e tenendo conto che la tipologia del punteggio è tabellare, si 
chiede di specificare quali siano i controlli di qualità richiesti.  
Risposta 
Si specifica che i controlli di qualità per le lamelle del collimatore multilamellare (MLC QA) di LINAC ad alta energia 
richiesti sono quelli contenuti nel protocollo AAPM TG-142 alla Tabella V di tipologia sia statica che dinamica (Klein et 
al.: Task Group 142 Report: QA of Medical Accelerators, Med. Phys. 36, 9, September 2009 doi: 10.1118/1.3190392) o 
equivalente. 
 
13) Domanda 
Nel documento “Allegato 1 Domanda partecipazione e dichiarazioni integrative” il legale rappresentante dichiara che 
non si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 e successivamente bisogna indicare i dati identificativi dei 
soggetti di cui all’art. 80: è sufficiente compilare la domanda o è necessario produrre un’ulteriore dichiarazione di cui 
all’art. 80 per ogni soggetto? 
Risposta 
È sufficiente che il Legale Rappresentante del concorrente compili l’Allegato 1 riportando i dati identificativi dei 
soggetti di cui all’art. 80 del Codice. 
 
14) Domanda 
Per “offerta tecnica oscurata” si intende “offerta economica senza prezzi”? 
Risposta 
Non si conferma. Per offerta tecnica oscurata si intende l’offerta tecnica priva delle parti per le quali il Concorrente 
intende negare l’accesso agli atti in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Resta fermo che l’autorizzazione o 
meno all’accesso agli atti dovrà essere indicata dal Concorrente nell’ambito della domanda di partecipazione e che in 
caso di diniego il Concorrente dovrà fornire adeguate motivazioni, supportate da eventuale documentazione a 
comprova, così come richiesto dall’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 
 
15) Domanda 
In relazione ai seguenti allegati della documentazione di gara: 
• AQ Linac Allegato 6_1 Schema Conto Economico Commessa 
• AQ Linac Allegato 6_2 Schema Costi manodopera Lotto 1 
Si chiede di confermare che non sia necessario presentarli compilati in sede di presentazione dell’offerta poiché 
saranno eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante in sede di eventuale aggiudicazione della procedura. 
Risposta 
Si rinvia a quanto indicato al par. 16 del Capitolato d’Oneri ove è previsto che “Il concorrente, inoltre, con riferimento a 
ciascun singolo lotto/sub-lotto cui intende partecipare, inserisce nell’apposita sezione del Sistema il seguente Allegato 
n. 6 -Documentazione relativa ai giustificativi dell’anomalia dell’offerta e dei costi della manodopera e della sicurezza , 
contenente i giustificativi di cui all’art. 97, comma 1 del Codice in ordine ai prezzi o ai costi proposti in offerta 
economica, nonché solo per il lotto 1, i giustificativi relativi ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in 
offerta, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. I suddetti Giustificativi andranno inseriti a Sistema nella busta 
denominata “Economica” nell’apposita Sezione denominata “Giustificativi”. Seppure la mancata produzione anticipata 
della documentazione afferente le giustificazioni di cui sopra nonché l’eventuale scostamento rispetto ai modelli 
forniti, non costituisca causa di esclusione dalla presente procedura, i concorrenti sono invitati a produrre, per 
ragioni di economia procedurale, tali giustificativi nelle forme e modalità richieste. Resta inteso che, in caso di 
mancata produzione anticipata, i giustificativi di cui sopra dovranno essere prodotti ove richiesti dalla stazione 
appaltante. […]”.  
 
16) Domanda 



 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

ID 2488 - AQ Acceleratori lineari            Pag. 5 di 5 

 
 

In relazione all’allegato 6_1 Schema Conto Economico Commessa, relativamente al foglio di lavoro Conto Economico 
Lotto 1, si chiede di: 
a) Confermare che la riga 13 “ASSISTENZA E MANUTENZIONE BASE - 3 anni (Servizio connesso, incluso nel prezzo 

della fornitura)” sia un refuso  
b) Confermare che nella riga 15 “Installazione e verifica di conformità” afferiscono anche i costi della manodopera 

relativi alla formazione del personale delle Aziende Ospedaliere in cui i prodotti andranno installati. 
c) Specificare cosa si intenda per “Predisposizione apparecchiature”, riga 34, e se possano essere inclusi in tale voce i 

costi industriali di produzione dei prodotti o dove questi ultimi vadano indicati 
d) Specificare se la riga 39 "Costi relativi alla formazione" sia da intendere come ulteriori costi, oltre quelli della 

manodopera, necessari per la formazione del personale delle Aziende Ospedaliere, o siano costi interni per la 
formazione del personale aziendale utilizzato nella commessa. 

Risposta 
a) Si conferma, trattasi di mero refuso in merito alla durata del servizio di assistenza e manutenzione che, come 

chiarito ai parr. 2 e 3.7 del Capitolato Tecnico e alle righe n. 19 e 20 del medesimo Allegato 6.1, è pari a 12 mesi. Si 
rammenta inoltre che lo schema di cui all’Allegato 6.1 ha carattere esemplificativo da personalizzare a cura del 
concorrente. 

b) I costi relativi al personale impiegato per la formazione del personale utilizzatore delle Amministrazioni non sono 
stati qualificati come costi della manodopera nell’ambito della stima effettuata dalla stazione appaltante (cfr. par. 4 
del Capitolato d’Oneri), in quanto afferenti ad un servizio di natura intellettuale. I costi in questione devono 
essere, pertanto, ricompresi all’interno della voce “Costi relativi alla formazione” dello schema di calcolo “COSTI 
ULTERIORI GESTIONE COMMESSA” dell’Allegato 6.1 riga 39.  

c) La voce in questione è relativa alle attività preliminari all’installazione, quali, a titolo esemplificativo, la 
configurazione dell’apparecchiatura e di tutte le sue funzionalità e l’implementazione di caratteristiche 
migliorative di cui è stato dichiarato il possesso in fase di offerta tecnica. In merito ai costi industriali di produzione 
dei prodotti, gli stessi possono essere inseriti nell’ambito dei “Costi generali” di cui alla riga 34 del medesimo 
documento. Resta inteso che, ove necessario, lo schema di cui all’Allegato 6.1 può essere adattato alle specifiche 
esigenze del conto economico dell’offerente (cfr. par.16 del Capitolato d’Oneri). 

d) La voce in questione si riferisce ai costi per la formazione del personale sanitario in merito alla apparecchiatura 
fornita e, ove presenti, anche ai costi per la formazione del personale dell’azienda concorrente impiegato nella 
commessa. Si veda inoltre la risposta al quesito b). 

 
 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 
La Responsabile 

Dott.ssa Roberta D’Agostino 
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