
 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 
 

Oggetto: Accordo quadro ex art. 59 del d.lgs. N. 163/2006 con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici 

aventi ad oggetto la fornitura di portatili digitali di radiologia, servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni: ID 

1623 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 

 

*** 

 

1) Domanda  

La Società concorrente carente del requisito di fatturato specifico in conformità a quanto richiesto al punto 17.2 del bando, chiede 

se può ricorrere all' avvalimento con società estera in possesso del requisito richiesto. Inoltre si chiede di specificare se, per 

soddisfare il requisito richiesto al punto 17.2, basta un dettaglio del fatturato specifico o sono necessari anche i bilanci e le 

referenze di due Istituti bancari.  

Risposta 

Sì, il concorrente  può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito economico-finanziario di cui al punto 17.2 del Bando, 

avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche di società estera), ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 

49 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, si precisa che al fine del controllo del possesso dei requisiti la documentazione da 

produrre a comprova del requisito economico-finanziario  è quella indicata al par. 5.4 del Capitolato d’Oneri. Si precisa altresì, che 

la lex specialis di gara non prevede quale requisito di partecipazione la presentazione di referenze rilasciate da Istituti bancari. 

 

 

2) Domanda 

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:  

a) Facciamo riferimento a quanto indicato a pagina 31 del capitolato d'oneri: "Nella compilazione dell’Offerta tecnica al 

concorrente verrà richiesto: una dichiarazione dell’offerente attestante che la fornitura delle apparecchiature, dei servizi 

connessi e dei servizi opzionali oggetto della gara e rispondente alle caratteristiche/requisiti richiesti dalle normative vigenti ed 

e rispondente alle caratteristiche/requisiti minime/i di cui alla documentazione di gara; una dichiarazione di impegno 

dell’offerente a consegnare alle Pubbliche Amministrazioni, unitamente alle apparecchiature oggetto degli eventuali Ordinativi 

di Fornitura, anche gli originali o le copie autentiche dei certificati attestanti la sussistenza dei requisiti di conformità di cui al 

Capitolato Tecnico, paragrafo 2; una dichiarazione di impegno dell’offerente a consegnare la campionatura relativa 

all’apparecchiatura offerta, al fine dell’esecuzione delle prove funzionali e per l’eventuale verifica tecnica, presso la struttura 

Sanitaria, dislocata all’interno del territorio italiano, che verrà indicata dalla Commissione giudicatrice (secondo i tempi e le 

modalità descritte ai successivi paragrafi 5.2.1.2 e 6.1); una dichiarazione che le apparecchiature messe a disposizione per 

l’esecuzione delle prove funzionali sono predisposte con un protocollo di uso clinico, in conformità a quanto stabilito 

nell’Allegato 3 A protocollo per l’esecuzione delle prove funzionali;" 

Si chiede di specificare con quale modalità devono essere inserite le predette dichiarazioni, all'interno dell'offerta tecnica in 

quanto né all'interno della videata "Schede Tecniche" né all'interno della videata "Documenti richiesti ai partecipanti" è 

presente un campo dove possa essere dichiarato o allegato tale comunicazione. 

b) facciamo riferimento a quanto indicato a pagina 35 del capitolato d'oneri: "Con riferimento all’Offerta economica nella stessa il 

concorrente dovrà, tra l’altro:• omissis• manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 

360(trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della medesima" 

Si chiede di specificare con quale modalità debba essere manifestata tale impegno in quanto né all'interno della videata 

"Schede Tecniche" né all'interno della videata "Documenti richiesti ai partecipanti" è presente un campo dove possa essere 

dichiarato o allegato tale manifestazione".  

Risposta 

Per la prima parte del chiarimento si precisa che le predette dichiarazioni saranno contenute nel documento, in formato pdf, di 

Offerta Tecnica scaricabile dal Sistema al termine del passo 6 denominato “Offerta per Lotto 1”.  

Per la seconda parte del chiarimento si precisa che le predette dichiarazioni saranno contenute nel documento, in formato pdf, di 

Offerta Economica scaricabile dal Sistema al termine del passo 6 denominato “Offerta per Lotto 1”.  
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3) Domanda 

Nel paragrafo delle caratteristiche tecniche migliorative relative alla tabella 1 si richiede un Dispositivo per la determinazione della 

distanza fuoco detettore di tipo laser: si richiede di confermare che la variazione della SID debba essere ottimizzata in modo 

automatico in funzione del campo di collimazione illuminato dal laser? 

Risposta 

Il requisito fa riferimento alla presenza di un dispositivo a fasci laser che consenta all'operatore di verificare con facilità la corretta 

distanza fuoco-detettore. Tale dispositivo non necessariamente deve comprendere sistemi di ottimizzazione automatica di cui al 

quesito. 

 

4) Domanda 

Si chiede di confermare che nella quotazione annuale del servizio di assistenza tecnica full risk comprensiva della riparazione o 

sostituzione di 3 eventi del detettore wireless in caso di rotture accidentali durante i 48 mesi, i 3 eventi di rottura siano anche da 

considerarsi comprensivi delle sostituzioni per guasto dei detettori. Se ne chiede conferma? 

Risposta 

Il servizio di cui al quesito è comprensivo della riparazione o sostituzione del detettore wireless in caso di guasto a seguito di cadute 

(Capitolato tecnico paragrafo 4.2). 

I casi di guasto del detettore wireless, per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non 

riconducibili a dolo, ricadono nel contesto del servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi (di cui al Capitolato 

tecnico paragrafo 3.6) e, nel caso in cui venga acquistato dalle Pubbliche Amministrazioni, nel contesto del servizio di assistenza e 

manutenzione full risk per ulteriori 36 mesi (di cui al Capitolato tecnico paragrafo 4.1). In tale servizio, sono comprese, infatti, la 

riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti, ivi incluso il detettore. 

 

 

5) Domanda 

Con rif. all’Allegato 9 “Riferimenti Documentali”, chiediamo cortesemente la pubblicazione dello stesso in formato elettronico 

editabile, poichè reso disponibile (tra la documentazione di gara) solo in formato pdf.  

Risposta 

Nella sezione del portale www.acquistinretepa.it relativa alla documentazione della gara Portatili digitali di radiologia, tra i Moduli 

di dichiarazione, è stato pubblicato il documento Allegato 9 Riferimenti Documentali in versione editabile. 

 

6) Domanda 

Con riferimento a quanto in oggetto, siamo a chiedere il seguente chiarimento:- Riferimento: art. 4.4.1.3.1. “Modalità di 

presentazione della cauzione provvisoria”. Si chiede di confermare in relazione alle modalità di presentazione della cauzione 

provvisoria in formato elettronico attraverso il sistema che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005, 

possa considerarsi valido ed efficace l’invio della scansione del documento analogico della cauzione provvisoria rilasciata mediante 

fideiussione bancaria sottoscritta in forma autografa dal garante ( comprensiva della dichiarazione di impegno ex art. 113 D.Lgs. 

163/2006 e di autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito dichiara di 

essere in possesso dei poteri per impegnare il garante), e correlata da apposita dichiarazione di autenticità resa e sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o altro pubblico ufficiale.  

Risposta 

Si conferma quanto richiesto. 

 

7) Domanda 

Con riferimento a quanto in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: 

a) Si chiede di confermare che gli oggetti test/phantom necessari per l'esecuzione delle prove funzionali dei portatili di radiologia 

saranno messi a disposizione da Consip o dal Fisico Medico incaricato da Consip e che quindi la ditta concorrente sarà esente 

dalla consegna in sede di prove di oggetti test\phantom indispensabili all'esecuzione degli stessi test. 

b) A pag. 44 del Capitolato D'oneri vengono riportate le seguenti voci: Quota annua per il servizio di assistenza e manutenzione 

full risk, per 48 mesi, con riparazione o sostituzione (per num. 3 eventi nel corso dei 48 mesi) del detettore wireless in caso di 

rottura a seguito di cadute accidentali; Base d'asta 15.000€; Quantità 32. Quota per ciascun evento di sostituzione del detettore 

wireless (solo nel caso di adesione al precedente servizio); Base d'asta 14.000€; Quantità 32. 

Si chiede di confermare che per servizio di assistenza e manutenzione full risk si intende il servizio di assicurazione sul solo 

detettore. Tale servizio se confermato al momento dell'acquisto del sistema avrà durata fissa di 48 mesi e coprirà al massimo 3 

eventi di sostituzione del detettore in caso dei soli danni riportati a seguito di cadute accidentali. 
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Si chiede di confermare che tale contratto potrà essere stipulato indipendentemente dalla stipula del contratto di 

manutenzione post garanzia. 

c) Si chiede, inoltre, di confermare che in offerta economica è necessario inserire la quota annua per l'attivazione 

dell'assicurazione e che la quota per ciascun evento di sostituzione del detettore wireless si riferisca ad un numero massimo di 

3 eventi di sostituzione nel corso dei 48 mesi di adesione del servizio precedente.  

Risposta 

Si confermano tutti i quesiti esposti. Si veda inoltre la risposta al quesito 4. 

 

8) Domanda 

Spett.le Stazione appaltante, con la presente si formulano le seguenti richieste di chiarimento: 

1. art 3.2 Capitolato Tecnico. "nell'installazione é compreso il collegamento della fornitura alla rete elettrica dell'Amministrazione". 

L'apparecchio di ns fornitura prevede il collegamento alla rete elettrica dell'Amministrazione utilizzando una connessione del tipo 

"cavo-spina". Si chiede di precisare se questo tipo di connessione sia accettato e, in caso di risposta negativa, si chiede di precisare 

il tipo di fornitura e le modalità della stessa. 

2. Art. 3.4 Capitolato Tecnico. Istruzione del personale. Si prega di confermare che l'istruzione del personale debba avvenire in 

un'unica seduta ovvero della durata di un giorno lavorativo.  

Risposta 

Si confermano entrambe i quesiti esposti. Inoltre, con riferimento all’istruzione del personale si rammenta che, ai sensi di quanto 

previsto nel Capitolato tecnico al paragrafo 3.4, la medesima istruzione si protrarrà per un determinato numero di esami clinici 

concordato tra le PA ordinante ed il Fornitore. 

 

9) Domanda 

Si chiede di confermare che i documenti a comprova delle caratteristiche obbligatorie e facoltative indicati a pag. 33/34 del 

Capitolato d’oneri siano da considerarsi uno in alternativa all’altra. 

Risposta 

Si conferma quanto richiesto. 

 

Direzione Sourcing Servizi e Utility 

Arch. Marco Gasparri 

(Il Direttore) 


