GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAMMA CAMERE
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
DELLA REGIONE BASILICATA
Risposte alle richieste chiarimenti pervenute entro il termine ultimo del
22/11/2018 ore 12:00
Quesito n. 1 (PROT. 194491 DEL 19/11/2018 11:56:15)
1) si richiede di meglio specificare, con riferimento alla dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti di capacità tecnica e professionale (pagina 16 del Disciplinare di Gara), se, in luogo
della copia dei certificati rilasciati dalle amministrazioni, possano essere presentate, anche
con riferimento ai committenti pubblici, copie conformi delle fatture relative al periodo
richiesto;
2) se, con riferimento al contenuto della busta relativa alla documentazione tecnica, il DUVRI
da presentare sia quello messo a disposizione da codesta Stazione Appaltante e se lo stesso
debba soltanto essere sottoscritto, in questa fase, per presa visione ed accettazione
3) con riferimento all'allegato 1.D - Tabella A.1 - WORKSTATION DI ELABORAZIONE - si
chiede di meglio specificare cosa si intenda per: "conversione di uno studio acquisito in List
Mode in molteplici modalità di acquisizione convenzionale e possibilità di effettuare il ReFrame post acquisizione"
4) in considerazione del termine di scadenza dei quesiti, previsto per il giorno 22/11 p.v.
pertanto non concomitante con il termine ultimo previsto per l'effettuazione del sopralluogo
delle aree interessate dagli interventi, si richiede con la presente di poter procrastinare il
predetto termine del 22/11 in funzione di eventuali quesiti che potrebbero insorgere a seguito
dell'effettuazione del sopralluogo stesso
Risposta
1) Come riportato all’art. 14.2 del Disciplinare di gara, la dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti di capacità tecnica e professionale da parte del concorrente, è resa mediante la
compilazione della parte IV, sezione C, del DGUEe.
Per quanto concerne la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si conferma
quanto riportato all’art. 6.3 del Disciplinare di gara. Fermo restando l’art. 40 del D.Lgs
445/2000 e s.m.i., si precisa che sarà cura di questa SUA-RB richiedere d’ufficio alle pubbliche
amministrazioni, in fase di comprova, le certificazioni inerenti servizi/forniture prestati
dall’aggiudicatario a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, sulla base delle
informazioni riportate nel DGUEe dall’operatore economico e previa indicazione, da parte
dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.
2) Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara ed al punto 18 dell’art. 14.3.2
(“CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Documentazione a corredo): “il concorrente allega i seguenti documenti firmati digitalmente: 18.
DUVRI standard di cui agli Allegati 1.C.1 e 1.C.2 per il Lotto 1 ed Allegato 1.C.3 per il Lotto 2,
compilato, siglato su ogni pagina e sottoscritto dal rappresentante legale. In caso di partecipazione da
parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere timbrato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle

imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione”. Si conferma altresì
quanto riportato al punto 7 dell’art. 15 (“15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA
TECNICA”): “La busta “B – Offerta tecnica”, per ciascun lotto per cui si concorre, contiene, i seguenti
documenti firmati digitalmente: 7. Documento di valutazione dei rischi”.
3) Si intende la possibilità di impiegare i dati acquisiti con modalità list mode o equivalente al
fine di elaborare ed ottenere ulteriori tipologie di immagini in modalità diverse. Pertanto,
trattandosi di elemento di natura qualitativa, l’operatore economico concorrente dovrà
indicare nella documentazione tecnica quanto ritiene sia rispondente al criterio/elemento
individuato al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di effettuare la valutazione.
4) Si conferma quanto riportato all’art. 10 ed all’art. 1.2 del Disciplinare di gara. Come riportato
all’art. 10 del Disciplinare di gara, è facoltà del concorrente richiedere il sopralluogo
mediante l’invio della richiesta a partire dalla data di pubblicazione del bando (31/10/2018)
ed entro le ore 12:00 del giorno 22/11/2018. Si confermano altresì i termini riportati all’art. 1.2
del Disciplinare di gara.

Quesito n. 2 (PROT. 196171 DEL 21/11/2018 12:46:03)
1) In riferimento all'Art. 20 del Disciplinare di gara, laddove si indica che "L'importo presunto
delle spese di pubblicazione è stimabile in 10.000,00 euro", si richiede come verrà ripartito
sui lotti.
2) Relativamente a quanto indicato nell’Allegato n. 1.D GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE al punto 11 della Tabella A.2 di pagina 5, si chiede di specificare con maggiore
dettaglio la dotazione hardware e software richiesta per la piattaforma dedicata alla gestione
ed il controllo dei radiofarmaci secondo le NBP, indicato come elemento migliorativo di
valutazione qualitativa della configurazione offerta
3) Con riferimento a quanto indicato nella sezione SISTEMA DI ELABORAZIONE/ANALISI
QUANTITATIVA DEI DATI ED IMMAGINI dell’ALLEGATO N. 1.A CONFIGURAZIONE
E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME DEL SISTEMA
RICHIESTO alla pagina 5, si chiede di confermare che la soluzione client-server debba
consentire, quale requisito di minima, l'accesso contemporaneo ed indipendente da due
punti di refertazione a tutte le licenze software specificate al successivo paragrafo Software
per impiego clinico
4) Si chiede di specificare se ci sarà la necessità del ritiro e smaltimento di eventuali
apparecchiature in vs. possesso e, in caso affermativo, di specificare la tipologia.
5) Alla luce dei chiarimenti sopraesposti e alla complessità della gara, cortesemente si richiede
una proroga della scadenza dell'offerta di almeno N. 2 settimane e di adeguare la nuova data
di scadenza anche ai chiarimenti
Risposta
1) Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara, degli eventuali avvisi di
proroga/rettifica e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana sono integralmente a carico degli aggiudicatari di ciascun lotto, in maniera
proporzionale all’importo a base di gara di ciascun lotto aggiudicato. Nel caso in cui tutti i
Lotti siano aggiudicati, la ripartizione delle spese di pubblicazione avverrà come da
prospetto riepilogativo di seguito riportato:

Lotto

Oggetto del Lotto

Importo complessivo
a base di gara

Percentuale delle spese di
pubblicazione a carico degli
aggiudicatari di ciascun lotto

Lotto 1

GAMMA
CAMERE
AD
USO
CARDIOLOGICO CON TECNOLOGIA A
CRISTALLI CZT

Lotto 2

GAMMA CAMERA SPECT-TC

2)

3)
4)

5)

€ 860.000,00
€ 500.000,00

63,24%
36,76%

Nel caso in cui uno dei due lotti non venga aggiudicato, le spese di pubblicazione sono
integralmente a carico dell’aggiudicatario dell’unico lotto aggiudicato.
Hardware (pc) e software devono interfacciarsi con i sistemi e software esistenti nell’Unità
Operativa (che fornirà i punti rete necessari) per consentire la gestione degli ordini, del flusso
di lavoro (per es. registrazione del paziente - preparazione della siringa - misurazione della
dose in funzione del decadimento di ciascun radionuclide), la gestione dei rifiuti etc.
Dovranno quindi essere descritte tutte le caratteristiche e le funzionalità dell’hardware e del
software proposti in dotazione, che saranno oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice secondo le modalità riportate negli atti di gara e nell’Allegato 1.D.
Si conferma.
L’oggetto dell’appalto è riportato all’art. 1 del Capitolato Speciale (Allegato 1.B) e si precisa
che l’oggetto dell’appalto non include “ritiro” e “smaltimento” di eventuali apparecchiature
in possesso degli enti contraenti.
Si conferma quanto riportato all’art. 12 del Disciplinare di gara e che “le offerte telematiche
devono essere inviate alla Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) –
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
06/12/2018.”

Quesito n. 3 (PROT. 196171 DEL 21/11/2018 12:46:03)
1) In riferimento all'Allegato 1C - Lotto 2 - Relazione Radioprotezione siamo a richiedere le
caratteristiche tecniche delle barriere di radioprotezione dell'attuale Sala Diagnostica in cui
verrà installata la nuova Gamma Camera PECT CT poiché non è stato possibile acquisire tali
caratteristiche in sede di sopralluogo dei locali
2) Lotto 2 - Si chiede di specificare il punto di consegna e la disponibilità della potenza elettrica
necessaria per l'alimentazione dell'apparecchiatura oggetto di gara.
Risposta
Sulla base delle informazioni fornite dall’ASM, si riporta che:
1) Tali informazioni sono riportate nella relazione di radioprotezione (Allegato 1.C.5 documenti
di gara);
2) Non è completamente chiaro cosa si intenda per “punto di consegna”, tuttavia si precisa che
l’alimentazione sarà prelevata direttamente dal Power Center della cabina MT del corpo A.

Quesito n. 4 (PROT. 196409 DEL 21/11/2018 16:40:47)
1) 1 - Cap. Speciale All. 1.B - Art. 2 Stipulazione del contratto:
Laddove viene richiesta polizza assicurativa e polizza RC a copertura di possibili danni a
persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto si chiede di confermare che, a
comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i
dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di
Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui
facciamo parte.
2) 2 - Cap. Speciale All. 1.B - Art. 5 Aggiornamento hardware e software:

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia, senza
aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che
software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente
fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul
mercato.
Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, si registrasse da parte della ditta
aggiudicataria la comparsa sul mercato di prodotti e/o materiali e/o metodiche con
caratteristiche radicalmente innovative o migliorative rispetto a quelli aggiudicati con la
stessa ditta aggiudicataria si chiede di confermare che l’eventuale fornitura del nuovo
prodotto avvenga previa richiesta di offerta da parte della Vostra Stazione Appaltante
3 - Cap. Speciale All. 1.B - Art. 15 Penalità:
Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, le penali
giornaliere e complessive saranno applicate nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui
all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo 0,3 per mille e l1
per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento
del valore netto contrattuale.
Si chiede altresì conferma che, in applicazione delle garanzie previste tanto dal D.Lgs. 50/16,
quanto dalla L. 241/90, prima dell’applicazione di eventuali penali, codesta Amministrazione
proceda con la comunicazione di avvio di un subprocedimento in contraddittorio con la DA,
onde consentire a quest’ultima la presentazione di possibili argomenti difensivi.
4 - Discipl. di Gara Art. 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera e)
Comprova requisito:
Chiediamo sia possibile produrre, per il requisito di cui all’Art. 6.3 Requisiti di capacità
tecnica e professionale, copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia
(causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione,
accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia
chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in
formato pdf ;
5 - Discipl. di Gara Art. 9 Garanzia Provvisoria:
Si chiede di precisare se la garanzia provvisoria (ai sensi dell’art. 93 D.Lgs 50/2016) deve
essere calcolata sull’importo a base di gara oppuea sul valore stimato (art. 34, comma 4) dei
lotti oggetto di gara
6 - Discipl. di Gara - Art 12 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei
documenti di gara
Viene indicato: L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della
marca temporale (pag. 25/46)
Chiediamo di precisare se ogni file caricato nelle singole buste debba essere marcato
temporalmente ovvero se la marca temporare vada apposta solo sul file dell’offerta
economica
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (v. pag. 26/46)
Chiediamo di confermare se tra la suddetta documentazione rientrano anche documenti che,
per loro natura, spesso non sono in italiano, quali marchi CE, certificazioni ISO, depliants
illustrativi, Dicom Conformance Statement, etc. oppure se possono essere presentati in
lingua originale
Inoltre, segnaliamo che lo Schema di Convenzione All. 7 (Art. 1) indica il seguente oggetto:
fornitura e la relativa gestione di prodotti in tessuto non tessuto occorrenti alle Sale
Operatorie delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata.

Risposta
1) La documentazione amministrativa da presentare è riportata all’art. 14 del Disciplinare di
gara. Pertanto, in questa fase di presentazione delle offerte, non è richiesta la presentazione
di eventuale documentazione a comprova di una polizza RC già esistente e si precisa che,
così come riportato a pag. 45 del Disciplinare di gara, “Il contratto è stipulato tra l’aggiudicatario
di ciascun lotto e l’ente contraente; gli elementi del contratto sono riportati l’Allegato 1.B “Capitolato
Speciale”. Ciascun ente contraente è competente per le attività successive all’avvenuta aggiudicazione
dell’appalto”. Si conferma altresì che, così come riportato nell’Allegato 1.B, costituisce parte
integrante e sostanziale del contratto tra l’ente contraente e l’aggiudicatario “la polizza RC a
copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto”.
2) Si conferma quanto riportato all’art. 5 dell’Allegato 1.B al Disciplinare di gara e si precisa
che, così come riportato a pag. 45 del Disciplinare di gara, “Il contratto è stipulato tra
l’aggiudicatario di ciascun lotto e l’ente contraente; gli elementi del contratto sono riportati l’Allegato
1.B “Capitolato Speciale”. Ciascun ente contraente è competente per le attività successive all’avvenuta
aggiudicazione dell’appalto”. Pertanto, la gestione delle attività contrattuali è di competenza
degli enti contraenti (aziende sanitarie) e che la fase di esecuzione contrattuale non è di
competenza di questa SUA-RB.
3) Si conferma che l’applicazione delle eventuali penali avverrà, per ogni evenienza indicata
nell’Allegato 1.B, in conformità alla legislazione vigente in materia e si precisa che, così come
riportato a pag. 45 del Disciplinare di gara, “Il contratto è stipulato tra l’aggiudicatario di ciascun
lotto e l’ente contraente; gli elementi del contratto sono riportati l’Allegato 1.B “Capitolato Speciale”.
Ciascun ente contraente è competente per le attività successive all’avvenuta aggiudicazione
dell’appalto”. Pertanto, la gestione delle attività contrattuali è di competenza degli enti
contraenti (aziende sanitarie) e che la fase di esecuzione contrattuale non è di competenza di
questa SUA-RB.
4) Si veda la risposta 1) al quesito n.1.
5) Premesso che l’art. 34 del Codice riguarda “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”
ed in esso sono presenti n. 3 commi, si fa presente che l’importo della garanzia provvisoria
va calcolato sull’importo a base di gara. Si conferma altresì quanto riportato all’art. 9 del
Disciplinare di gara.
6) Si conferma quanto riportato all’art. 12 del Disciplinare di gara e si conferma quanto riportato
nella sezione “Premesse” a pagina 4 del Disciplinare di gara, in cui è altresì riportato “Al fine
della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono
visione della “Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale SUA-RB Procurement” e
della “Guida alla presentazione delle offerte telematiche tramite il Portale SUA-RB Procurement”,
disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale. Nel corso della procedura di
registrazione, l’operatore economico accetta espressamente le “Regole di utilizzo della piattaforma
telematica SUA-RB Procurement”. Si fa inoltre presente che maggiori informazioni sulla
marcatura temporale sono altresì riportate nel succitato documento “Regole di utilizzo della
piattaforma telematica SUA-RB Procurement” ed, in particolare, all’art. 12 ed all’art. 14.
7) Si conferma qunato riportato all’art. 12 del Disciplinare di gara ed, in particolare, quanto
segue: “Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo
in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o
irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del
Codice. Nella documentazione tecnica di cui all’art. 15 è possibile includere, laddove richieste, delle
certificazioni, pubblicazioni scientifiche ed evidenze cliniche in lingua straniera dei prodotti offerti ed

è facoltà della Commissione giudicatrice, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di gara di cui
al successivo art. 21 del presente Disciplinare, richiedere al concorrente la corrispondente traduzione
giurata in lingua italiana; tale traduzione giurata in lingua italiana dovrà essere fornita a spese del
concorrente entro i termini indicati dalla Commissione giudicatrice, che non saranno inferiori a 7
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo casi di motivata urgenza.”
8) Si fa presente che all’art. 1 dell’Allegato 7 “Schema di convenzione” non è rinvenibile alcuna
dicitura “fornitura e la relativa gestione di prodotti in tessuto non tessuto occorrenti alle Sale
Operatorie delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata”. La dicitura “fornitura e la
relativa gestione di prodotti in tessuto non tessuto occorrenti alle Sale Operatorie delle Aziende del
Servizio Sanitario della Regione Basilicata” presente all’art. 4 dell’Allegato 7 “Schema di
convenzione” è un refuso ed il testo corretto in sostituzione del precedente è “fornitura di
Gamma Camere per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Basilicata”. Si fa altresì
presente che, così come riportato nel Disciplinare di gara, “la verifica della conformità di ogni
atto e/o dichiarazione alle specifiche prescrizioni del Bando di gara è onere esclusivo dei partecipanti.”

Quesito n. 5 (PROT. 196429 DEL 21/11/2018 17:08:03)
Chiarimenti Lotto 1 – Fornitura gamma camera cardiologica per IRCCS CROB Rionero in Vulture:
1) In riferimento alla documentazione di gara art. 3 allegato N. 1.A e N. 1.C , si chiede di mettere
a disposizione gli elaborati grafici strutturali (pianta e sezione) possibilmente in formato
DWG, relativi allo stato di fatto della futura sala esami, con specificate in particolare le
caratteristiche dei solai (portata, composizione, nell’eventualità di rinforzi esistenti si chiede
di volerne specificare dimensioni e caratteristiche.
2) Confermare in merito alla possibilità di installazione e di collegamento unità
ventilconvettore da 2 KW per il solo raffrescamento della sala esami alla rete FANCOIL
esistente nel reparto;
Risposta
Sulla base delle informazioni fornite dall’IRCCS CROB, si riporta che:
1) Le informazioni disponibili sono riportate nella planimentria in formato DWG di cui
all’Allegato 1.C.7 al Disciplinare di gara e si fa presente che il locale in cui dovrà essere
collocata l’apparecchiatura è ubicato al piano seminterrato del fabbricato realizzato sulla
soletta di fondazione.
2) Si conferma che, così come riportato nell’Allegato 1.C al Disciplinare di gara, “L’oggetto del
Lotto 1 comprende l’acquisto e l’installazione dell’apparecchiatura, nonché le forniture, servizi e
prestazioni riportate nell’Allegato 1.A, Allegato 1.B e negli atti di gara. Tutti gli eventuali lavori
(strutturali, edili, impiantistici, radioprotezionistici) di adeguamento dei locali esistenti, al fine di
fornire l’apparecchiatura perfettamente e completamente installata, saranno a carico di ciascuna
Azienda Sanitaria/Ospedaliera. A tal fine, ciascun offerente dovrà fornire il progetto tecnico dei lavori
che eventualmente dovessero rendersi necessari per garantire l’eventuale adeguamento dei locali
esistenti, al fine di fornire l’apparecchiatura perfettamente e completamente installata, connessa con
gli altri dispositivi o sistemi, perfettamente funzionante secondo le regole dell’arte e della buona tecnica
e nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia” e si precisa che nel locale non è attualmente
disponibile una rete fancoil in quanto è presente un impianto a tutt’aria con portate di
immissione e estrazione pari a 900m3/h.

Quesito n. 6 (PROT. 196429 DEL 21/11/2018 17:08:03)
Chiarimenti Lotto 1 – Fornitura gamma camera cardiologica per Osp. S. Carlo Potenza

1) In riferimento alla documentazione di gara art. 3 allegato N. 1.A e N. 1.C , si chiede di mettere
a disposizione gli elaborati grafici strutturali (pianta e sezione) possibilmente in formato
DWG, relativi allo stato di fatto della sala esami, con specificate in particolare le
caratteristiche dei solai (portata, composizione, nell’eventualità di rinforzi esistenti si chiede
di volerne specificare dimensioni e caratteristiche;
2) Confermare la possibilità di installazione e collegamento alla rete esistente nel reparto, di
unità ventilconvettore solo freddo, potenza 2 KW, in alternativa fornire le indicazioni su
dove collocare eventuale unità esterna per condizionatore ad espansione diretta ;
3) Fornire gli spessori Pb. delle porte e dei pannelli che saranno collocati lungo il perimetro
della diagnostica compresa altezza da P.F.
4) Qualora disponibile, si chiede di fornire planimetria in formato DWG dell’impianto elettrico
in corso di realizzazione;
5) Fornire la planimetria as built dell’impianto di distribuzione aria in formato DWG della sala
esami in corso di ristrutturazione con indicazione delle portate d’aria;
Risposta
Sulla base delle informazioni fornite dall’AOR San Carlo, si riporta che:
1) Si rende disponibile per il download nella sezione “DOCUMENTAZIONE DI GARA” la
Carpenteria solaio di calpestio “LOTTO 1 AOR - F2 - Carpenteria Impalcato 1”, dalla quale
poter dedurre quanto richiesto.
2) L'installazione di unità ventilconvettore sarà possibile, così come possibile è l'installazione
di unità esterne da posizionare eventualmente sul ballatoio su cui il locale affaccia.
3) Si rende disponibile per il download nella sezione “DOCUMENTAZIONE DI GARA” la
relazione che indica le schermature in piombo sulle varie pareti “LOTTO 1 AOR RELAZIONE SCHERMATURE GAMMA CAMERA”.
4) L'impianto elettrico non è stato ancora realizzato, nella stanza sono state tuttavia lasciate
tubazioni e cassette in abbondanza allo scopo di riuscire, con ogni probabilità, a soddisfare
le esigenze impiantistiche della macchina che dovrà essere installata.
5) Si rendono disponibili per il download nella sezione “DOCUMENTAZIONE DI GARA”i
seguenti documenti inerenti l’andamento dei canali di mandata e ripresa, nonché le portate
e la relazione impianti meccanici:
- “LOTTO 1 AOR - 02.C- PORTATE MEDICINA NUCLEARE_rev3”
- “LOTTO 1 AOR - 02.B- RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI_rev3”
- “LOTTO 1 AOR - 03.K- ESTRAZIONE ARIA STATO FUTURO_rev3”
- “LOTTO 1 AOR - 03.L- MANDATA ARIA STATO FUTURO_rev3”
Nelle planimetrie riportate al presente punto la sala che ospiterà la gamma camera è indicata
con la dizione "somministrazione 2" F27410P-0027.

Quesito n. 7 (PROT. 196429 DEL 21/11/2018 17:08:03)
Chiarimenti Lotto 2 – Fornitura Spect-CT per ASM Matera
1) In riferimento alla documentazione di gara art. 3 allegato N. 1.A e N. 1.C , si chiede di mettere
a disposizione gli elaborati grafici strutturali (pianta e sezione) possibilmente in formato
DWG, relativi allo stato di fatto della sala esami, con specificate in particolare le
caratteristiche dei solai (portata, composizione, nell’eventualità di rinforzi esistenti si chiede
di volerne specificare dimensioni e caratteristiche;
2) Fornire planimetria del piano sottostante la sala esami gamma camera 1, con l’evidenza dei
percorsi tecnici e presenza di eventuale terrapieno.

3) Si chiede di confermare che per l’attuale impianto di ventilazione a servizio della sala esami
non sono richieste modifiche o integrazioni, fornire inoltre la planimetria As Build
dell’impianto aeraulico di distribuzione aria della diagnostica gamma camera 1 in formato
DWG, con indicazione delle portate d’aria in mandata e ripresa.
4) Si chiede di confermare che nella adiacente centrale frigorifera/termica è possibile collegare
la tubazione per alimentare un ventilconvettore per solo raffrescamento, potenza 10 KW a
servizio della sala esami 1, fornire inoltre indicazioni ed eventuale schema tecnico della
tubazione sul punto di prelievo dell’acqua refrigerata annuale.
5) In considerazione che la relazione preliminare di radioprotezione allegata alla
documentazione di gara, non individua gli spessori Pb. delle barriere anti-x attualmente
presenti nella diagnostica e che in occasione del sopralluogo si è potuto constatare che il solo
cristallo anti-x è contrassegnato con etichetta Pb. 3 mm. equivalente e sulle porte e pareti
perimetrali mancano le etichette con le indicazioni degli spessori Pb., si chiede di voler
fornire la planimetria AS Build con l’indicazione delle barriere Anti-x attualmente esistenti
nella diagnostica 1 unitamente alla destinazione d’uso e fattore di occupazione dei locali
confinanti compresi quelli del piano superiore;
6) Confermare la possibilità del collegamento elettrico di un ventilconvettore al quadro elettrico
presente nella sala comandi della gamma camera 1 e 2 e fornire se disponibile, il relativo
schema del QE con l’evidenza di eventuali interruttori di riserva;
7) In relazione al sopralluogo effettuato, si chiede di confermare che il punto di allaccio della
nuova linea elettrica principale di alimentazione dell’apparecchiatura diagnostica SPECTCT, che dovrà attestarsi in prossimità del quadro elettrico individuabile alle voci Nr. Ord. 12-3 del documento di gara “Allegato 1.C.4 LOTTO 2 - COMPUTO METRICO ASM”, dovrà
essere predisposta sino in prossimità della zona depositi in adiacenza alla cabina elettrica A
(dove attualmente sono presenti alcuni gruppi statici di continuità), contrariamente si chiede
di specificarne in planimetria l’esatta posizione.
Risposta
Sulla base delle informazioni fornite dall’ASM, si riporta che:
1) I file DWG relativi alle planimetrie sono già disponibili (Allegato n. 1.C.8); gli altri disegni
sono disponibili presso l’U.O. Direzione Attività Tecniche e Gestione Patrimonio dell’ASM.
Dai calcoli tecnici depositati presso il Genio Civile e dalla documentazione in possesso
dell’ASM risulta che l’area nella quale deve essere installato il sistema è così definita: peso
proprio 360 kg/m2, sovraccarico permanente 220 kg/m2, sovraccarico accidentale 500 kg/m2.
Non risulta l’esistenza di rinforzi. Le caratteristiche del solaio risultano altresì descritte nella
relazione di radioprotezione (Allegato n.1.C.5 dei documenti di gara).
2) La sala esami è poggiata su solaio che insiste sul piano di fondazione in elevazione
direttamente poggiato su terrapieno; tali informazioni sono indicate anche nella relazione di
radioprotezione (Allegato n.1.C.5 dei documenti di gara).
3) Dalla documentazione in possesso dell’ASM risulta che i ricambi d’aria relativi alla
diagnostica 1 sono pari a 12-13 ricambi/ora e la stanza risulta in depressione (si rende
disponibile per il download nella sezione “DOCUMENTAZIONE DI GARA” la planimetria
“LOTTO 2 - Ricambi aria gamma camere”). La redazione del lay-out progettuale è onere
delle ditte offerenti e non delle amministrazioni.
4) Il collettore aria raffrescata, alimentato direttamente dalla centrale frigo, da cui
eventualmente spillare acqua fredda per l’alimentazione ventilconvettore è posizionato
immediatamente alle spalle della sala diagnostica 1, ad una distanza indicativamente
rientrante entro i 15 m lineari. Ciò nonostante, nell’eventualità che tale ipotesi di
raffrescamento non risulti percorribile sussiste la possibilità di utilizzare il terrazzo

sovrastante (in corrispondenza delle sale operatorie). Si rende disponibile per il download
nella sezione “DOCUMENTAZIONE DI GARA” la planimetria “LOTTO 2 -sotto centrale
acqua fredda-Model”.
5) Le indicazioni richieste sono contenute nella relazione di radioprotezione (Allegato n.1.C.5
dei documenti di gara). Si chiarisce che l’ambiente indicato nella planimetria come attesa
calda è da intendersi come sala ergometria, così come descritto nella relazione (lato B). Dagli
atti in possesso dell’ASM risulta quanto segue: 1) pareti e porte: spessore 2mm Pb
equivalenti sino all’altezza di 220 cm per le pareti e 210 cm per le porte; 2) visiva: spessore 3
mm Pb equivalenti. Qualora in fase di realizzazione dell’installazione si riscontrassero
difformità rispetto alle predette indicazioni sarà onere della ditta aggiudicataria
l’adeguamento a quanto previsto dalla relazione di radioprotezione di cui all’Allegato
n.1.C.5.
6) Si conferma la possibilità.
7) La cabina di allaccio della linea è quella del corpo A, il locale di posizionamento del gruppo
di continuità che dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria è quello indicato nella
planimetria “LOTTO 2 - punti di alimentazione Gamma Camere” resa disponibile per il
download nella sezione “DOCUMENTAZIONE DI GARA”. I percorsi saranno condivisi
successivamente all’aggiudicazione; si precisa che la fornitura è da intendersi chiavi in mano
e che i computi redatti sono da intendersi come indicativi
Quesito n. 8 (PROT. 196429 DEL 21/11/2018 17:08:03)
In considerazione della complessità della gara e dei lotti di cui si compone la procedura, stante la
contingente necessità di ricevere riscontro a richieste di chiarimenti su informazioni sostanziali per
la corretta elaborazione di un progetto offerta che risponda al meglio alle vostre aspettative,
chiediamo cortesemente di voler concedere una proroga di almeno 10 gg. del termine di scadenza
di presentazione delle offerte.
Risposta
Si conferma quanto riportato all’art. 12 del Disciplinare di gara e che “le offerte telematiche devono
essere inviate alla Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante (SUA-RB) – Ufficio Centrale
di Committenza e Soggetto Aggregatore entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/12/2018.”
Quesito n. 9 (PROT. 196455 DEL 21/11/2018 18:57:36)
1) 1 - Scheda SAT
Si chiede di confermare che la scheda SAT sia l’allegato 1E e non 1F come riportato a pag 37
del Disciplinare: Scheda delle caratteristiche del Servizio di Assistenza Tecnica, interamente
compilata in conformità al modello riportato in Allegato 1.F
2) 2 - Allegato 1.A - CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E
FUNZIONALI MINIME DEL SISTEMA RICHIESTO
Si chiede di confermare che il requisito indicato nell'art. 9 Documento di Garanzia (pag 9)
"nel caso in cui il guasto dovesse protrarsi, deve essere proposta una soluzione alternativa
per garantire il regolare svolgimento delle attività " sia da intendersi come un refuso e
pertanto non applicabile ai sistemi oggetto di gara, in quanto gli stessi richiedono una
installazione permanente.
Risposta
1) Si conferma che l’Allegato “Scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica” è
l’Allegato 1.E, così come riportato a pagina 5 del Disciplinare di gara.
2) Si conferma quanto riportato nell’art. 9 (“Documento di garanzia”) dell’Allegato 1.A al
Disciplinare di gara.

