PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI
DIGITALIZZAZIONE DELLE UNITA’ OPERATIVE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
NONCHE’ DI APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA RX COMPLETI DI LAVORI EDILI ED
IMPIANTISTICI E DI ATTIVITA’ DI SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA
REGIONALE MOLISE, MEDIANTE ACQUISTO CON ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK PER
CINQUE ANNI - CIG 7134000B07
Chiarimenti
Quesito n. 1 :
“In riferimento alla procedura in oggetto si chiede: Rif. art.5 del Disciplinare di gara “ Requisiti di
partecipazione” Considerato che ai sensi (i) del sopra menzionato articolo i requisiti minimi che le imprese
devono possedere, a pena d’esclusione, per la partecipazione alla gara sono i seguenti: a)“Requisiti di ordine
generali: 1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 2. Non ricorrenza del divieto
di cui all'art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016, 3) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53,
comma 16 ter del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 b) Requisiti di idoneità professionale iscrizione al registro delle
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha
sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività inerenti l’oggetto del presente appalto. c)
Capacità economica finanziaria L’operatore economico dovrà, all’atto della formulazione dell’offerta, essere in
possesso di:•i) un fatturato minimo nell’ultimo triennio di € 4.000.000,00 al netto dell’IVA, per lo stesso oggetto
della gara, ii) • un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, così comeprevisto
nell’articolo relativo alla stipula del contratto, per un massimale di € 3.000.000,00 d) Capacità tecnica e
professionale ( Art. 83 c.1 letera c). elenco delle principali forniture e/o servizi effettuati negli ultimi tre anni per
lo stesso oggetto della presente gara si chiede di voler confermare che le sotto indicate sezioni del DGUE non
debbano essere compilate:
a) Parte IV sezione B) Capacità economica e finanziaria punti 1a), 1b),3,4,6
b) parte IV sezione C ) capacità tecniche e professionali punti 1a) 2,3, 4,5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13
c) parte IV sezione D) sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale”.
CHIARIMENTO 1: si conferma che le sezioni del DGUE indicate nel quesito 1 non devono essere compilate.
Quesito n. 2:
“In riferimento alla procedura in oggetto e all’Art. 7 del Disciplinare di gara “Subappalto” si chiede di
confermare che gli eventuali subappaltatori indicati nella parte II sezione D del DGUE dovranno produrre solo
il DGUE compilato nelle seguenti parti e sezioni:
• Parte II sezioni A e B
• Parte III
• parte IV sezione A punto 1”
CHIARIMENTO 2: si conferma che ogni subappaltatore deve fornire solo un proprio DGUE compilato nelle
sezioni indicate nel quesito n. 2.
Quesito n. 3:
“Si prega di specificare la tipologia ed il quantitativo minimo delle sonde che dovranno essere a corredo
dell’ecografo previsto in gara”.
CHIARIMENTO 3: l’ecografo dovrà avere le seguenti sonde a corredo:
1 sonda di tipo lineare per esami di tiroide, mammella e muscolo scheletrica;
1 sonda di tipo convex per applicazioni addominali;
1 sonda di tipo endocavitaria per applicazioni urologiche;
Quesito n. 4:

“In merito al sistema RIS non oggetto di gara, ma con il quale il sistema PACS/VNA si dovrà integrare si
richiedono i seguenti approfondimenti :
1- Conferma che il sistema RIS è logicamente unico: una sola Anagrafica Pazienti, una sola indicizzazione
Esami ed un solo Archivio Referti per tutta la ASREM;
2- Descrizione dell’attuale configurazione architetturale SERVER del sistema RIS, indicando il numero di
istanze e la loro ubicazione presso le sedi della ASREM”.
CHIARIMENTO 4:
1 - si conferma che il sistema RIS è logicamente unico, una sola Anagrafica Pazienti, una sola indicizzazione
Esami ed un solo Archivio Referti per tutta la ASREM;
2 -la domanda di cui al punto 2 del quesito n. 4, non si ritiene pertinente ai fini della gara in oggetto.
Quesito n. 5:
“Con riferimento alla procedura aperta di cui all’oggetto, con la presente provvediamo ad inviare la seguente
richiesta di chiarimenti:
-

Elevato grado di impermeabilità ai liquidi (elevato grado di protezione non inferiore a IP57

Vi chiediamo di voler precisare se si tratta di refuso, poiché eccessivamente restrittiva e troppo accentuata per il
reale contesto in cui il macchinario dovrà lavorare e che precluderebbe così la partecipazione di Aziende in
grado di fornire Sistemi idonei a soddisfare i requisisti richiesti.”
CHIARIMENTO 5: non si stratta di refuso. La normativa CEI EN60529/1997 classifica i gradi di protezione
degli involucri per apparecchiature elettriche. L’attrezzatura in gara prevede un grado di protezione non inferiore
a IP57 in quanto servirà prevalentemente per esami di Pronto Soccorso o per pazienti solitamente poco
collaboranti ed in condizioni di salute piuttosto critiche dove spesso gli attuali sistemi in uso (cassette CR)
vengono bagnate da involontarie perdite di liquidi corporei, o dalla caduta accidentale di acqua dalle flebo.
Quindi la scelta di un grado di classificazione così severo ci garantisce una maggiore affidabilità.
Quesito n. 6:
“Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto , con la presente provvediamo ad inviare la seguente richiesta
di chiarimenti:
Il riferimento è al Capitolato Speciale all’ art. “specifiche sulle componenti della fornitura”. A titolo meramente
esemplificativo l’art. 8.1.1 “radiologia digitale Diretta” elenca tra i requisiti di minima detettori digitali “elevato
grado di impermeabilità ai liquidi […] IP57”, o ancora , all’art. 8.1.6 “Ecografo Digitale” elenca tra i requisiti di
minima “monitor […] dotato di maniglia integrata”.
Simili caratteristiche appaiono fortemente stringenti, visto l’alto livello di specificità richiesto.
CHIARIMENTO 6: la classe IP57 è stata richiesta per poter avere la massima garanzia che i detettori che
saranno a corredo delle diagnostiche “DR” , siano in grado di poter garantire la propria funzionalità anche in
caso di accidentali cadute di liquidi, visto che l’utilizzo sarà per esami prevalentemente di Pronto Soccorso.

Tale caratteristica non è da intendersi a pena di esclusione.
Relativamente all’Ecografo Digitale, l’art. 8.1.6 riporta “Monitor LED da almeno 19” basculante, regolabile in
altezza, inclinazione e preferibilmente dotato di maniglia integrata”. Pertanto avere una maniglia “non integrata”
non implica alcuna esclusione dalla procedura di gara .
N.B.: le precisazioni del presente chiarimento 6 prevalgono su quelle eventualmente contrastanti, rese in altri
chiarimenti.

Quesito n. 7:
“Si informa che al momento non è possibile procedere col pagamento del CIG in quanto il sistema indica che il
CIG non è ancora abilitato per il pagamento.”
CHIARIMENTO 7: il CIG è stato perfezionato e quindi ora è abilitato per i relativi pagamenti.
Quesito n. 8:
“Si chiede se è possibile, come modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per il DGUE, attaccare una marca
da bollo adesiva di € 16,00 sulla prima pagina del DGUE stesso”.
CHIARIMENTO 8: Sì, è possibile.
Quesito n. 9:
“Tra i requisiti delle postazioni delle sale operatorie c’è la richiesta di tastiere e mouse lavabili IP-68 che significa
che deve essere protetto, immerso in un metro d’acqua almeno tre ore. Si chiede conferma che è un refuso e che
si intendeva IP-65 come normalmente viene indicato per questa tipologia di attrezzature”.
CHIARIMENTO 9:
Si conferma che si tratta di mero errore di battitura e che lo standard richiesto è IP-65.
Quesito n. 10:
“la presente per chiedere conferma che il termine per la presentazione delle offerte sia di 30 giorni, come da
Vostra Determinazione Dirigenziale n. 4310 del 01.09.2017 - punto 2., e pertanto fissato per il giorno
18.10.2017”.
CHIARIMENTO 10:
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 02.10.2017 e quello per l’apertura delle stesse è
stabilito per il giorno 09.10.2017, come chiaramente riportato nell’avviso di proroga debitamente pubblicato
anche sul sito regionale. Si precisa che ciò è indicato anche nella Determina n. 4310 del 01.09.2017, nella quale il
riferimento ai 30 giorni deve intendesi come mero errore di battitura.
Quesito n. 11:
“Con riferimento a quanto richiesto a pagina 11 del disciplinare di gara, “G) Copia del DUVRI: debitamente
firmata per presa visione e attentamente valutata ai fini della gestione della sicurezza”, si chiede conferma che in questa fase
non sia necessario compilare pagina 9 dello stesso DUVRI. In caso contrario si chiede se in caso di
partecipazione alla procedura di gara tramite RTI lo stesso debba essere compilato con le informazioni della sola
capogruppo mandataria oppure debba essere presentata una scheda per ogni società componente il RTI”.
CHIARIMENTO 11:
A pagina 2, il punto 2b del DUVRI dispone espressamente che “l'impresa Appaltatrice in fase di offerta dovrà fornire i
dati contenuti nell’allegato A”, per cui in caso di RTI dovrà essere compilata una scheda per ogni impresa
componente il RTI, per quanto di interesse.
Quesito n. 12:
“Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui a pagina 6 del Disciplinare di gara “l’operatore economico dovrà
dichiarare nel DGEU di avere siglato almeno un contratto di fornitura, nell’ultimo triennio, con clienti pubblici o privati, di importo
pari o superiore all’importo complessivo del presente appalto, indicando il nome del cliente, la data e l’importo di tale contratto di
fornitura … omissis” si chiede conferma che in caso di partecipazione alla procedura di gara tramite RTI il possesso

di tale contratto siglato a soddisfacimento del requisito debba essere posseduto dalla sola capogruppo
mandatario”.
CHIARIMENTO 12:
Si conferma che se il requisito è soddisfatto tramite un solo contratto, in caso di RTI questo deve essere stato
siglato dalla sola capogruppo mandataria.
Quesito n. 13:
“In merito alla dimostrazione del possesso della capacità tecnica, di cui all’art. 5 lett. d) del Disciplinare di gara,
poiché è richiesto di aver siglato almeno un contratto, si chiede gentile conferma che in caso di partecipazione in
RTI tale requisito possa essere soddisfatto interamente ed unicamente dalla impresa mandataria”.
CHIARIMENTO 13:
Si conferma, rinviando al precedente chiarimento n. 12.
Quesito n. 14:
“Si chiede conferma che nell’offerta economica devono essere indicati anche i osti della manodopera del
concorrente, ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016”.
CHIARIMENTO 14:
Si conferma che, trattandosi di un appalto di fornitura e posa in opera, trova applicazione il comma 10 dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50/2017, per cui, anche se non espressamente previsto negli atti di gara, l’operatore nell’offerta
economica deve indicare i propri costi della manodopera ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 10 del D.lgs.
n. 50/2017.

Quesito n. 15
Preso atto che l’importo totale dell’appalto è pari ad Euro3.500.000,00, con la presente desideriamo segnalare
che nella documentazione di gara le opere necessarie per l’esecuzione dei lavori di installazione “chiavi in
mano” non vengono espressamente quantificate e qualificate come prestazioni secondarie che possono essere
assunte da una o più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 così
come non è stata riscontrata alcuna indicazione delle rispettive categorie e classifiche SOA richieste per la
qualificazione dell’esecutore dei lavori medesimi.
Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare che è ammessa:
-

la partecipazione alla gara in RTI verticale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2 del D. Lgs n.
50/2016 con una più imprese;

Chiarimento: si conferma
-

la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi
nell’oggetto della gara
Chiarimento: si conferma

-

nonchè di voler indicare che l’esecuzione delle forniture costituisce la prestazione principale e l’esecuzione
dei lavori costituisce la prestazione secondaria specificando i relativi importi, cosi come previsto dall’art. 48

comma 2 del D. Lgs 50/2016
-

esplicitare i requisiti di qualificazione SOA necessari per l’esecuzione delle opere comprese nell’oggetto
dell’appalto, le relative categorie SOA nonché l’indicazione dell’attività prevalente e di quella scorporabile

Chiarimento: L’Azienda non ha ritenuto di quantificare gli importi relativi all’esecuzione dei lavori in quanto da
considerarsi prestazione di importo al di sotto della soglia di qualificazione SOA
Quesito n. 16
-

Chiediamo conferma che il pagamento in canoni annuali posticipati indicato nel capitolato speciale articolo 19 è
da intendersi riferito ai 4 anni di assistenza successivi al primo anno di garanzia e che la parte dì fornitura
inclusiva dei primi 12 mesi di garanzia verrà fatturata al collaudo e pagata nei termini di legge

Chiarimento: si conferma

Quesito n. 17
-

Chiediamo conferma circa l'interpretazione per cui il canone annuale proposto di assistenza tecnica debba
includere la numerosità di consumabili indicata in gara indipendentemente dal consumo effettivo con una
tolleranza fino al +5%

Chiarimento: si conferma ma con una tolleranza del +/- 20%
Quesito n. 18
-

Si chiede se la documentazione tecnica da inserire all'interno del CD, DVD, pen-drive debba considerarsi
come la scansione della documentazione controfirmata dal legale rappresentante / procuratore presentata
in sede di gara (modalità che non permette di fare ricerche per parole all’interno del documento), oppure
come il formato .pdf della documentazione stampata in cartaceo (permette ricerca).

Chiarimento: La documentazione tecnica da inserire all'interno del CD, DVD, pen-drive è da considerarsi
come la scansione della documentazione controfirmata dal legale rappresentante/procuratore presentata in
sede di gara.
Quesito n. 19
-

Con riferimento a quanto indicato a pagina 14 del disciplinare di gara "l'offerta tecnica deve essere redatta in
lingua italiana" si chiede conferma che qualora si tratti di Certificati universalmente riconosciuti
(certificazioni CE, ISO, i Conformance Statement (DICOM, IHE,ecc), depositati presso organismi notificati,
tali documenti possano essere prodotti solo nella lingua originale, senza necessità di traduzione giurata.

Chiarimento: non si conferma. L’offerta tecnica, comprendente anche le certificazioni di conformità, dovrà, a
pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana. Nel caso parte della documentazione fosse resa in lingua
straniera la stessa dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.

Quesito n. 20

-

Si chiede conferma che i Euro 4.500,00 individuati dal Vostro Ente come "oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso" siano da intendersi come oneri della sicurezza riferiti ai rischi da interferenza
calcolati dalla Stazione Appaltante e che ciascun operatore economico debba esplicitare all'interno
dell'offerta economica autonomamente i costi della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 95 comma
10.

Chiarimento: si conferma
Quesito n. 21
-

Con riferimento al requisito di partecipazione relativo al possesso di copertura assicurativa si chiede
conferma che in caso di partecipazione tramite Associazione Temporaneo di Imprese lo stesso debba
essere posseduto integralmente dalla capogruppo mandataria visto quanto indicato all'articolo 14 del
disciplinare di gara:
".... Qualora l'assuntore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti...."

Chiarimento: si conferma

Quesito n. 22
-

Al fine di rispondere alla vostra richiesta al punto 13.2 del capitolato si chiede di pubblicare le planimetrie

Chiarimento: E’compito delle ditte concorrenti fornire una tabella che specifichi per ogni componente, tra
l’altro, le planimetrie delle UU.OO. di Radiologia contenenti il layout tecnologico delle modalità diagnostiche, dei
sistemi CR e di stampa, delle sale server asservite al sistema PACS e delle DR.

Quesito n. 23
-

In riferimento ai requisiti di capacità tecnica, di cui all’art.5 lettera d), pag. 6 del Disciplinare di Gara, si
chiede di confermare che sono considerati analoghi all’oggetto di gara i servizi di Manutenzione evolutiva
dei sistemi RIS-PACS

Chiarimento: L’operatore economico dovrà indicare le principali forniture e/o i principali servizi effettuati
negli ultimi tre anni, per lo stesso oggetto della gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari,
sia pubblici che privati.

Quesito n. 24
-

Si chiede conferma , anche in adesione all’orientamento giurisprudenziale emerso in Consiglio di Stato a
mente del quale “il ricorso per gli interventi manutentivi ai costruttori o a ditte esclusiviste della
manutenzione su delega del costruttore… non ricadano nella nozione di “subappalto” (Cons. di Stato,
sent. N. 1661 del 3 marzo 2016), che il ricorso ai costruttori o a ditte esclusiviste non sia considerato
subappalto.

Chiarimento: si conferma

Quesito n. 25:
Si chiede di confermare che i CV richiesti possano essere forniti in forma anonima. Tale richiesta nasce dalla
volontà e dall’esigenza di tutelare la privacy del personale coinvolto.
Chiarimento: si conferma quanto già contenuto nel Capitolato Speciale.

Quesito n. 26:
A pag 29 del Capitolato Speciale si richiede di esibire in sede di offerta: “Numero dipendenti specializzati con
nome, cognome, luogo di residenza e recapito telefonico”. Si chiede di confermare la possibilità di fornire
esclusivamente nome e cognome, ma non gli ulteriori dati personali. Tale richiesta nasce dalla volontà e
dall’esigenza di tutelare la privacy del personale coinvolto.

Chiarimento: si conferma quanto già contenuto nel Capitolato Speciale

Quesito n. 27:
Fra i requisiti di capacità economico-finanziaria viene richiesto "un adeguato livello di copertura assicurativa contro irischi
professionali, così come previsto nell'articolo relativo alla stipula del contratto, per un massimale di € 3.000.000,00 che l'operatore economico dovrà
attestare nel DGUE e successivamente comprovare mediante la presentazione della relativa documentazione contrattuale, quale mezzi di prova ex art. 86
del D.Lgs, 50/16, ai fini delle verifiche di legge tramite il sistema AVC Pass" Si evidenzia che nell'articolo 14) del disciplinare
relativo alla stipula del contratto si precisa che “l'aggiudicatario dovrà produrre una polizza assicurativa a beneficio della ASREM di
Campobasso con cui sarà stipulato il contratto (ai sensi dell'art.1891 C.C.) che la tenga indenne contro tutti i rischi e danni di esecuzione e gestione da
qualsiasi causa determinati e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni; a tali fini
l'Azienda è da intendersi, così come isuoi dipendenti, quale soggetto terzo. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dovrà
essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) etc. etc.,"
Inoltre, fra i documenti di partecipazione al punto H) del disciplinare è richiesta una " impegnarsi a stipulare a favore della
Azienda con cui stipulerà il contratto, in caso di aggiudicazione, una polizza a copertura dei rìschi verso terzi derivanti dalle incombenze contrattuali, cosi
come previsto nel presente disciplinare",
Dalla lettura di quanto sopra, si deduce che sarà onere del solo aggiudicatario stipulare la polizza assicurativa
sopra citata e si chiede, quindi, di rimuovere la richiesta di possesso della polizza assicurativa contro i rischi
professionali quale requisito di capacità economico-finanziaria.

Chiarimento: si conferma quanto già contenuto nel Disciplinare di gara.

