PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’ACQUISTO, IN UN UNICO
LOTTO, DI N. 2 TAC OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI RADIOLOGIA DEI
PP.OO. DI MARSALA E TRAPANI DELL’ASP DI TRAPANI
N. 2 TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO (TAC) 128 SLICES
OCCORRENTE ALL’ U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI MARSALA

CHIARIMENTI RELATIVI AL DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO

Ci hanno chiesto


Rif. disciplinare di gara, art 7.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria
Viene richiesto il fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili
2016,2017 e 2018.
Tuttavia, in art. 15.1 lett E (busta amministrativa) viene richiesto il fatturato globale dell’impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili.
Si chiede di confermare che debba essere dichiarato il fatturato globale (e non medio annuo) degli
ultimi tre esercizi disponibili, e quindi 2017-2018-2019.

Abbiamo risposto


Il fatturato globale degli ultimi tre esercizi disponibili, è riferito al triennio 2017-2018-2019.

Ci hanno chiesto


Rif. Rif. disciplinare di gara, art 7.3 – Comprova del requisito di capacità tecnica e
professionale
Viene specificato che il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 2016/2018 forniture
analoghe a quelle oggetto di gara.
Tuttavia, in art. 15.1 lett F (busta amministrativa) viene richiesto elenco delle principali forniture
riferite all’oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni.
Si chiede di confermare che il triennio da prendere in considerazione sia 2017-2018-2019, con
importo complessivo minimo annuo che non dovrà essere inferiore alla base d’asta complessiva
del lotto.
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Inoltre in art. 7.3 viene richiesto, per forniture effettuate ad amministrazioni o enti pubblici, di
fornire la comprova del requisito a mezzo certificati rilasciati dalle amministrazioni/enti
contraenti, mentre in art. 15.1 lett F la comprova sarà con le fatture.
Si chiede di confermare che la comprova, in caso di aggiudicazione, può essere effettuata
mediante le fatture che saranno caricate sul sistema AVCPass.
Abbiamo risposto



Il triennio da prendere in considerazione è 2017-2018-2019, l’importo complessivo
annuo non dovrà essere inferiore alla base d’asta complessiva del lotto.



La comprova, in caso di aggiudicazione, deve essere effettuata mediante le fatture che saranno
caricate sul sistema AVCPass.

Ci hanno chiesto


Rif. disciplinare di gara, art 9 – Subappalto
Viene specificato che deve rientrare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Si chiede di confermare che, alla luce della normativa attualmente in vigore, il subappalto debba
essere inferiore al 40% dell’importo complessivo del contratto.

Abbiamo risposto


Si comunica che il subappalto non può superare la quota del 30%.

Ci hanno chiesto


Rif. disciplinare di gara, art 13 – Modalità di partecipazione
Viene precisato che “in caso di documentazione, dichiarazioni, ecc., rilasciati in lingua diversa
dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. In caso di contrasto tra testo in
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione”.
Si chiede di confermare se è ammessa la traduzione semplice.
Inoltre, si chiede di confermare se alcuni documenti che per loro natura sono spesso redatti in
lingua diversa dall’italiano (es. certificazioni di qualità, marchi CE, FDA, depliants, schede
tecniche,ecc) possono essere prodotti nella lingua originale (inglese).

Abbiamo risposto


La traduzione deve essere giurata. Si accettano
eccezione delle schede tecniche.
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anche certificazioni in lingua straniera ad

Ci hanno chiesto


Rif.: disciplinare, art 15.1 – DGUE
Documentazione amministrativa, lett C: Allegato 2 “Documento di Gara Unico Europeo”(peraltro
non presente come “allegato 2”)
Documentazione amministrativa, lett H: in forma cartacea secondo lo schema allegato C, oppure
in formato editabile
Si chiede di confermare che “allegato 2” e “allegato C“ si riferiscono all’allegato “DGUE”, unico
documento presente nella documentazione di gara, e che questo deve essere caricato una sola volta
nell’apposita sezione sulla piattaforma.
Inoltre, nelle prescrizioni elencate alla lett H, viene richiesto di compilare la parte IV, sezione D
per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale cui al par. 7.3 del disciplinare.
Tuttavia, il par. 7.3 si riferisce ai soli requisiti di capacità tecnica e professionale, con conseguente
compilazione della sezione C del DGUE.
Si prega di confermare che la richiesta di compilazione della sezione D del DGUE sia quindi un
refuso.

Abbiamo risposto


L’allegato 2 e allegato C si riferiscono al DGUE.



Per quanto riguarda il DGUE è sufficiente compilare della parte IV la sezione a) , b) e c) relativa
capacità economica finanziaria e alla capacità professionale e tecnica.

Ci hanno chiesto


Rif.: disciplinare, art 15.1 lett I – ISO 9001
Si chiede di confermare che debba essere presentata la sola certificazione ISO che giustifica
l’abbattimento dell’importo della cauzione provvisoria (mentre in documentazione tecnica, art 17
lett F saranno presentati tutti i certificati ISO e tutti i marchi CE di cui si è in possesso).

Abbiamo risposto


Per l’abbattimento dell’importo della cauzione provvisoria è sufficiente la sola certificazione ISO.



Mentre nella documentazione Tecnica vengono presentate tutte le certificazioni richieste.
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Ci hanno chiesto


Rif.: disciplinare, art 15.1 lett L – Imposta di bollo
Si chiede di confermare che, in luogo del modello F23, l’assolvimento dell’imposta di bollo possa
essere virtuale, a fronte di apposita autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Abbiamo risposto
Si conferma.

Ci hanno chiesto


Rif.: disciplinare, art 17 lett h) – Descrizione assistenza full risk per due anni
All’art. 17 si fa riferimento ad assistenza tecnica full risk per due anni; all’art. 23 si indica che,
decorso il primo anno di garanzia, si dovrà assicurare, compresa nel prezzo offerto, l’assistenza
tecnica e manutenzione “Full Risk” per il periodo di anni due; all’art 25 relativo al collaudo, si fa
riferimento ad una *garanzia di 12 mesi.
Si chiede di precisare la durata del periodo di garanzia e assistenza tecnica incluso nel prezzo del
singolo bene offerto all’interno del lotto, così come richiesto all’art 18 “Contenuto della busta C –
Offerta economica, punto 1.c”

Abbiamo risposto
All’art. 23, la dicitura “ decorso il primo anno di garanzia” è un refuso.
La durata del periodo di garanzia e di 24 mesi più l’assistenza tecnica e manutenzione Full-Risk di
ulteriori due anni.

Ci hanno chiesto


Rif.: disciplinare, art 18 – Offerta economica
1. Al punto 1 viene precisato che Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A),
denominato <Denominazione Concorrente _Offerta Economica_Numero Lotto> ed essere
sottoscritto con firma digitale.
Si chiede di confermare che l’offerta economica generata dal sistema non deve essere
rinominata e che tale indicazione deve essere utilizzata per l’altro documento previsto sulla
piattaforma “Dettaglio offerta economica (al punto c della busta C del disciplinare di gara)”.
2. Sempre al punto 1 (modulo generato dalla piattaforma telematica) viene specificato che è
soggetta a bollo.
Si chiede di confermare che trattasi di refuso.
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In caso contrario, si chiede se deve essere riferito al modello generato dalla piattaforma
oppure all’eventuale offerta economica di cui alla sovrastante richiesta di chiarimento.
3. In merito alle giustificazioni di eventuale offerta anomala, si chiede di confermare che tali
giustificazioni debbano essere prodotte – indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata
– soltanto a seguito di Vostra richiesta, in applicazione di quanto stabilito all’articolo 97 del
D.Lgs. 50/2016.
Abbiamo risposto


In merito al punto 1, si conferma che l’offerta economica generata dal sistema non deve essere
rinominata e che tale indicazione deve essere utilizzata per l’altro documento previsto sulla
piattaforma “Dettaglio offerta economica (al punto c della busta C del disciplinare di gara)”.



In merito al punto 2, l’imposta sull’offerta economica è un refuso. Deve essere pagato soltanto il
modello F 23 per la domanda di partecipazione.



In merito al punto 3, si conferma che le giustificazioni saranno chieste solo dopo l’avvio del
procedimento di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta.

Ci hanno chiesto


Rif.: disciplinare, art 23 – Manutenzione e assistenza tecnica full risk
Viene indicato che “Nel caso in cui non fossero rispettati i tempi di intervento tecnico (entro 8 ore
dalla chiamata), l’Azienda potrà rivalersi nei confronti della società nei modi che si riterranno
opportuni in rapporto alla gravità del caso."
Si chiede di confermare che per "modi che si riterranno opportuni in rapporto alla gravità del caso"
si intenda l'applicazione delle penali già descritte in art 37.
Come previsto dal dlgs 50/2016, le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono
proporzionali rispetto all’importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento,
sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% di tale importo.

Abbiamo risposto
In merito al suddetto chiarimento, si conferma che per "modi che si riterranno opportuni in
rapporto alla gravità del caso", si intendono le applicazioni delle penali previste dal dlgs
50/2016; le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono proporzionali rispetto all’importo
del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque
complessivamente non superiore al 10% di tale importo.
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Ci hanno chiesto


Rif.: disciplinare – Documenti a corredo
Tra gli allegati che ne fanno parte integrante, oltre a Istanza di partecipazione e DGUE, viene
elencato anche “Allegato 3 – Lotto di gara”
Si chiede di confermare che trattasi di refuso.

Abbiamo risposto


L’allegato 3 – Lotto di gara, si riferisce al Capitolato Tecnico.

Ci hanno chiesto


Al punto d) di art 17 del disciplinare viene specificato che il quadro comparativo segua l’ordine
richiesto nella scheda tecnica –non presente tra i documenti di gara.
Si chiede di confermare che per “scheda tecnica” si intenda il capitolato tecnico; in caso contrario
si chiede di allegare tale documento.

Abbiamo risposto


Si conferma che per Scheda tecnica si intende il Capitolato Tecnico

Ci hanno chiesto



Si chiede di confermare che i certificati di conformità CE possono essere presentati in lingua
originale inglese



nella documentazione tecnica è richiesta la documentazione timbrata e firmata si chiede di
confermare che trattasi di refuso in quanto essendo la gara in forma telematica la documentazione
deve essere firmata digitalmente.



Si chiede di confermare che il limite massimo della quota di un eventuale subappalto sia del 40%
come previsto dalla vigente normativa e che il 30% riportato nel disciplinare sia un refuso.



Si chiede di confermare che l'apparecchiatura esistente debba essere smontata e smaltita a RAEE.



Si chiede di confermare che il triennio di riferimento per il requisito economico finanziario
e capacità tecnica sia 2016-2017-2018 come riportato nel disciplinare



Si chiede di confermare che l'assolvimento della marca da bollo possa essere effettuato anche con
modello F24 in alternativa al modello F23
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Abbiamo risposto


In merito al punto 1, si conferma che i certificati di conformità CE possono essere presentati in
lingua originale inglese.



In merito al punto 2, si conferma che trattasi di refuso.



In merito al punto 3, si comunica che il subappalto non può superare la quota del 30%, così come
previsto nella progettazione ed esecuzione dei lavori.



In merito al punto 4, si conferma che l'apparecchiatura esistente debba essere smontata e smaltita
a RAEE, in ogni caso come da normativa vigente.



In merito al punto 5, si precisa che il triennio di riferimento per il requisito economico finanziario
e capacità tecnica è 2017-2018-2019.



In merito al punto 6, si conferma che l'assolvimento della marca da bollo possa essere effettuato
anche con modello F24 semplificato.

Ci hanno chiesto


1) Nell’ambito documentazione di gara viene indicato un unico importo posto a base d’asta per la
fornitura con la formula “Chiavi in mano” di N. 2 TAC senza ulteriori precisazioni riguardo la
presenza di eventuali Lavori di installazione, servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.
Si chiede pertanto di voler confermare, se del caso mediante rettifica del bando, se e quali delle
predette prestazione include la forniture oggetto della presente procedura.
Si chiede, altresi, di indicare quale di essa costituisce la prestazione principale e quale la
prestazione secondaria e se è quindi ammessa la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. del D.Lgs. 50/16 s.m.i.con una o più imprese.
Si chiede infine di indicare gli importi singolarmente riferibili alle singole prestazioni e di indicare
le varie classificazioni e categorie SOA che la ditta dei lavori deve possedere.



2) Si chiede se, nell’ipotesi di partecipazione in costituendo RTI verticale con altra impresa
assuntrice ed esecutrice di opere edili ed impiantistiche necessarie all’installazione delle
apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato
della realizzazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente
partecipare come ulteriore mandante del RTI.
Tanto si richiede in forza dell’art. 59 comma 1 bis del D.Lgs. 50/2016 introdotto dalla legge 14
giugno 2019 n. 55 attualmente in vigore a tenor del quale i requisiti minimi per lo svolgimento
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della progettazione oggetto del contratto <<sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni
di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta>>.


3) Si chiede di confermare se la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80,
comma 1, 2 e 5 lett. l) D. Lgs. 50/2016” possa essere presentata, per quanto a propria conoscenza,
in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo, anche da un procuratore
avente poteri per impegnare la società con la PA.



4) Si chiede di confermare che, come previsto all’art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 del
capo II, Codesto spett.le Ente provvederà a individuare e nominare un direttore dei lavori ai fini
della direzione dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.



5) Si chiede di confermare che le certificazioni CE, ISO, documentazione scientifica, Data Sheet e
DICOM (rilasciate esclusivamente in lingua inglese), possano essere prodotte in lingua originale.



6) Si chiede di confermare se, ai fini del pagamento dell’imposta di bollo, la stessa possa essere
assolta mediante modello f23 con relativo deposito della ricevuta in seno all’istanza di
partecipazione. Si prega codesta amministrazione di fornire gentilmente il codice ufficio o ente
(campo 6) utile alla compilazione del predetto modello.

Abbiamo risposto


In merito al punto 1, si precisa che sulla Piattaforma Maggioli sono stati pubblicati integrazioni
relativi alla progettazione ed esecuzione dei lavori.



In merito al punto 2, si conferma la possibilità che sia sufficiente la semplice indicazione del
nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto esecutivo e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.



In merito al punto 3, si conferma che la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. l) D. Lgs. 50/2016” può essere presentata, in nome e per conto dei
soggetti di cui al comma 3 del citato articolo, anche da un procuratore avente poteri per impegnare
la società con la PA.



In merito al punto 4, si conferma quanto previsto all'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
In merito al punto 5, si accettano anche certificazioni in lingua inglese ad eccezione delle schede
tecniche.



In merito al punto 6, si conferma che ai fini del pagamento dell'imposta di bollo, la stessa può
essere assolta mediante modello f23 con relativo deposito della ricevuta in seno all'istanza di
partecipazione. Il codice ufficio o ente (campo 6) utile alla compilazione del predetto modello è il
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seguente: codice TR 456T Ufficio ente TY8. In alternativa si può pagare tramite modello F24
semplificato.

Ci hanno chiesto



Con specifico riguardo ai limiti dimensionali previsti per ciascun file e per l'insieme dei file di cui
la piattaforma permette l'upload (pari, rispettivamente, a 15.360 KB per ciascun file e 51.000 KB
per ciascuna busta digitale), alla luce dell'esperienza maturata dalla scrivente nel caricamento di
offerte all'interno della medesima piattaforma telematica ove detti limiti dimensionali si rivelarono
eccessivamente ridotti e tali da determinare l'incompletezza delle offerte medesime nonché in
considerazione della mole di documentazione da presentare nella presente gara, in particolar modo
nell'ambito della busta tecnica, si ritiene doveroso segnalare che il predetto spazio a disposizione
costituisce un limite oggettivamente impeditivo al completo caricamento della documentazione
richiesta dalla lex specialis ai fini della valutazione qualitativa delle soluzioni proposte

Alla

luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede pertanto di innalzare i limiti dimensionali
previsti, prevedendo uno spazio di upload di almeno 25.000 KB per ciascun file e di almeno
150.000 KB per il totale della busta tecnica
Abbiamo risposto

 In riferimento al chiarimento, si precisa che, sentito il Servizio Informatico Aziendale e anche quello
titolare della Piattaforma Maggioli, si ritiene lo spazio sufficiente per la quantità dei dati da trasmettere
ai fini della partecipazione alla gara.

Ci hanno chiesto



Si chiede di confermare se, ai fini del pagamento dell'imposta di bollo, la stessa possa essere
assolta mediante modello f23 con relativo deposito della ricevuta in seno all’istanza di
partecipazione.



Si prega codesta amministrazione di fornire gentilmente il codice ufficio o ente (campo 6) utile
alla compilazione del predetto modello, senza il quale il bollettino non può essere pagato. In
alternativa chiediamo la possibilità di pagarlo tramite F24
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Abbiamo risposto



In merito al punto 1, si conferma che ai fini del pagamento dell'imposta di bollo, la stessa può
essere assolta mediante modello f23 con relativo deposito della ricevuta in seno all’istanza di
partecipazione.



In merito al punto 2, il codice ufficio o ente (campo 6) utile alla compilazione del predetto
modello è il seguente: codice TR 456T – Ufficio ente TY8. . In alternativa si può pagare tramite
modello F24 semplificato.

Ci hanno chiesto


PER ENTRAMBI SITI (P.O. DI MARSALA e P.O. DI TRAPANI):
1)-Si chiede di mettere a disposizione il file anche in formato dwg dell’area di intervento
(planimetria e sezioni);
2) Si chiede di mettere a disposizione il progetto di installazione delle apparecchiature attualmente
presenti
3)-Si chiede cortesemente di fornire informazioni riguardanti gli spessori e le altezze della
protezionistica anti-X esistente (a parete, a soffitto, a pavimento, porte e visiva); al fine di una
corretta valutazione proteximetrica si chiede di conoscere anche il carico di lavoro;
4)-Si chiede di conoscere spessori e consistenza/tipologia delle pareti e delle solette (pavimento e
soffitto) in sala esame; -Si chiede di conoscere le destinazioni dei locali soprastanti e sottostanti la
sala esame;
5)-Si chiede di fornire gli elaborati strutturali dell’area di intervento e di conoscere la portata del
solaio delle aree di intervento

Abbiamo risposto


In merito ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue:
1) I files in DWG sono stati pubblicati sul Portale Telematico Maggioli – gara ASP –
2) Non è presente alcun progetto di installazione dell’apparecchiatura attualmente presente presso il
P.O. di Trapani.
3) SPESSORI E ALTEZZE PROTEZIONI ANTI-X
Per l’Ospedale di Marsala, trattandosi di locali attualmente non destinati ad apparecchi radiologici,
non sono presenti schermature anti-X
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Per l’Ospedale di Trapani la schermatura è costituita da lastre di piombo da 3 mm di spessore per
un’altezza di 2,40 metri.
-

SPESSORI DELLE PARETI E SOLAI
Sia per l’Ospedale di Trapani che per quello di Marsala le pareti di tramezzatura interna sono
realizzate in elementi di calcarenite di spessore pari a 10 cm, oltre intonaco. Il solai sono in
struttura mista latero-cementizia di altezza pari a 30 cm, di cui 5 cm di caldana.

-

In entrambi i casi i Tomografi poggeranno sulla soletta contro terra posta a piano terra degli edifici
e non su solaio. Non sussistono pertanto problematiche legate al sovraccarico accidentale
trasmesso dai Tomografi.

4) ATTIVITA’ SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI I LOCALI TAC
- In entrambi i casi, per le ragioni di cui sopra, non sono presenti attività nello spazio sottostante i
locali di installazione delle TAC. Per quanto riguarda le attività sovrastanti, esse sono:
-

Ospedale di Trapani: U.O. di Cardiologia, degenze e ambulatori;

-

Ospedale di Marsala: Hall di ingresso visitatori dell’Ospedale.

5) Gli elaborati strutturali delle aree di intervento sono stati pubblicati sul Portale Telematico
Maggioli – gara ASP –
Ci hanno chiesto


P.O. di Trapani: Nel Disciplinare alla pag. 34 è indicato che a cura l’Ente appaltante è la
fornitura di tutti i punti di allaccio agli impianti; premesso questo, si chiede di confermare che
l’aggiudicatario dovrà fornire l’UPS a servizio del sistema e che le linee di collegamento dello
stesso, compreso l’allaccio al QE del sistema, sono pertanto escluse dal presente appalto; Si chiede
comunque di voler indicare gli spazi in cui potrà essere posizionato e la relativa distanza dall’area
di intervento Si chiede di conoscere l’altezza del locale TAC e la destinazione d’uso al piano
soprastante.



P.O. di Marsala: Nel Disciplinare alla pag. 34 è indicato che a cura l’Ente appaltante è la
fornitura di tutti i punti di allaccio agli impianti; premesso questo, si chiede di confermare che
l’aggiudicatario dovrà fornire l’UPS a servizio del sistema e che le linee di collegamento dello
stesso, compreso l’allaccio al QE del sistema, sono pertanto escluse dal presente appalto; Si chiede
comunque di voler indicare gli spazi in cui potrà essere posizionato e la relativa distanza dall’area
di intervento. Si chiede di confermare che l’area di intervento dovrà comprendere oltre alla sala
TAC, anche il locale attiguo denominato preparazione paziente, dal quale dovrà necessariamente
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transitare il paziente stesso per accedere in sala esame. Si chiede di specificare se l’aggiudicataria
dovrà occuparsi dell’allestimento completo della nuova sala esame e sala comandi (nuove
tramezzature, protezionistica, finiture distribuzione impiantistica all’interno dell’area di
intervento ecc.); si chiede inoltre di confermare che lente appaltante provvederà a predisporre tutti
gli allacci impiantistici (elettrici, impianto di condizionamento, idrici, gas medicali, ecc.) fino a
bordo sala. Si chiede di conoscere la tipologia di muri e solette (pavimento e soffitto) dell’area di
intervento e di conoscere l’altezza del locale
Abbiamo risposto


In merito ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue:

P.O. di Trapani - P.O. di Marsala
1) I lavori, sono inclusi nell’appalto e dovranno comprendere la realizzazione di tutti gli impianti
necessari posti all’interno dei locali previsti, fino al loro allacciamento ai punti di fornitura
elettrico, idrico, scarico, climatizzazione, ecc., che saranno forniti dall’amministrazione.
2) La fornitura dovrà pertanto comprendere anche la fornitura ed installazione del necessario UPS, da
posizionarsi all’interno degli spazi individuati, secondo le scelte progettuali dell’operatore
economico.
3) In merito all’altezza del locale TAC e la destinazione d’uso al piano soprastante, si precisa che:
-

sono state pubblicate sul Portale Telematico Maggioli – gara ASP – le planimetrie dei locali con
pianta e sezioni;

-

Per il P.O. di Trapani la destinazione d’uso del piano sovrastante riguarda l’attività di degenza e
ambulatori dell’U.O. di Cardiologia;

-

Per il P.O. di Marsala la destinazione d’uso del piano sovrastante riguarda la Hall di ingresso
visitatori dell’Ospedale.

4) Si conferma che l’area di intervento dovrà comprendere oltre alla sala TAC, anche il locale
attiguo denominato preparazione paziente, dal quale dovrà necessariamente transitare il paziente
stesso per accedere in sala esame.
5) La ditta aggiudicataria dovrà occuparsi di tutte le opere necessarie all’installazione delle suddette
attrezzature, anche dell’allestimento completo della nuova sala esame e sala comandi (nuove
tramezzature, protezionistica, finiture distribuzione impiantistica all’interno dell’area di
intervento ecc.).
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6) In merito al quesito “di conoscere la tipologia di muri e solette (pavimento e soffitto) dell’area di
intervento e di conoscere l’ altezza del locale” si specifica che sono state pubblicate sul Portale
Telematico Maggioli – gara ASP – le planimetrie dei locali con pianta e sezioni.
PER ENTRAMBI I SITI:


1.

Confermare che il servizio di assistenza e manutenzione full risk debba intendersi per le sole

tecnologie sanitarie, non per eventuali opere civili ed impianti.


2. Confermare che gli eventuali oneri tecnici per la direzione lavori e Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione sono a carico della stazione appaltante.



3. Confermare che “la fornitura dovrà essere effettuata entro 60 giorni” a decorrere dalla data di
consegna delle aree di intervento, se non coincidente con la data dell’ordine di fornitura, in
considerazione della necessità di attività propedeutiche all’installazione.

Abbiamo risposto


In merito ai chiarimenti richiesti si precisa quanto segue:



In merito al punto 1, il servizio di Assistenza e manutenzione full-risk, è inteso per le sole
tecnologie sanitarie.



In merito al punto 2, gli oneri tecnici per la direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza,
sono compresi nella prestazione contrattuale e quindi a carico dell'aggiudicatario, così come
previsto nell'integrazione relativa ai lavori di progettazione ed esecuzione dei lavori, pubblicata
sulla Piattaforma Maggioli in data 17/12/2020



In merito al punto 3, trattandosi di fornitura CHIAVI IN MANO la consegna dovrà avvenire entro
60 giorni dalla data dell'ordine di fornitura.

IL DIRETTORE F.F. U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
F.to (Dott.ssa Giuseppa Messina)
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