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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA COMPRENSIVA DELLE LAVORAZIONI 
ACCESSORIE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE PER LA POSA IN OPERA, CHIAVI IN MANO, IN 
QUATTRO LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI N. 3 APPARECCHI RISONANZA MAGNETICA 
(RM), N. 1 APPARECCHIO TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA (TAC), N. 1 GAMMA CAMERA TOTAL 
BODY SPECT CT, DA DESTINARE ALLA RADIOLOGIA DEL P.O. SS. TRINITÀ, DEL P.O. MARINO E DEL P.O. 
BINAGHI  E ALLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. SS. TRINITÀ, DELLA ASL DI CAGLIARI. 
 

 

Con riferimento alla Procedura Aperta in oggetto, si precisa che, essendo stata rilevata una difformità tra 
l’articolo 2.2 del Disciplinare di gara e l’articolo 4 dello Schema di contratto, in relazione ai termini imposti 
all’aggiudicatario per la consegna del progetto di installazione in versione esecutiva, si precisa che in fase di 
affidamento e di esecuzione dell’appalto, considerata la complessità della progettazione ed anche in applicazione 
del principio contrattuale di buona fede nell’interpretazione ed esecuzione del contratto, si riterrà quale termine 
di consegna della progettazione la scadenza più favorevole all’aggiudicatario indicata nella documentazione di 
gara. 
 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (7.12.2011) 

 
 
 
In questo spazio, entro le ore 12,00 del 20.12.2011, termine fissato nel punto IV.3.3) del Bando di gara per il ricevimento 
delle richieste di informazioni, chiarimenti e documenti, verranno pubblicati, affinché possano essere noti a tutti coloro 
che lo ritenessero utile, i chiarimenti forniti agli Operatori Economici che ne abbiano fatto richiesta.  
 
 
QUESITO 
 
Alla pag. 11, art. 4 del Disciplinare di gara è richiesto che la documentazione tecnica inserita nella busta B dovrà essere 
trasmessa anche su supporto CD/DVD, in formato .pdf firmato digitalmente.  
Si chiede conferma in merito alla possibilità di presentare tale documentazione nel modo seguente: firmata, 
scannerizzata e salvata su CD (in formato pdf.), in modo che la copia cartacea sia identica a quella presente su CD. 
 
RISPOSTA 
 
La firma digitale rappresenta un sistema di autenticazione di documenti digitali tale da garantire il cosiddetto non ripudio. 
Essa ha, in Italia, anche un'accezione giuridica in quanto individua una specie di firma elettronica avanzata che può 
essere apposta ai documenti informatici alla stessa stregua di come la firma autografa viene apposta ai documenti 
tradizionali. 

Infatti, la firma digitale e' lo strumento, riconosciuto dalla legge italiana, che garantisce al documento digitalmente 
firmato: 

• la certezza dell'identità del firmatario  
• l'integrità del documento: da quando è stato firmato non può aver subito modifiche  
• la non ripudiabilità da parte del firmatario.  

Un documento che riporti una firma digitale a norma di legge è equiparabile ad un documento cartaceo con firma 
certificata da notaio o pubblico ufficiale. Il DPR 445/00 del 28/12/2000 afferma infatti: "il documento informatico, quando 
è sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato 
qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione della firma sicura, fa piena prova fino a querela di 
falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto". 
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Tutto ciò premesso ne consegue che, come stabilito nella pag. 11, art. 4 del Disciplinare di gara, tutta la documentazione 
contenuta nella busta B dovrà essere trasmessa anche su supporto ottico CD/DVD, in formato pdf, firmato digitalmente. 
 
 
QUESITO 
 
Merito agli eventuali Layout di progetto, non scannerizzabili data la dimensione del formato cartaceo, si chiede di poter 
salvare su CD ROM la prima pagina del documento, rappresentata da una “Cover” con riferimento al Layout stesso e 
riportante la firma scannerizzata e di salvare il Layout senza firma, sempre in formato pdf. Ferma restando che tutta la 
documentazione cartacea sarà comunque firmata in ogni pagina come richiesto. 
 
RISPOSTA 
 
In riferimento ai Layout di progetto in formato elettronico, si rinvia a quanto scritto in risposta al quesito precedente.  
Di conseguenza il Progetto in formato elettronico, così come tutta la documentazione elettronica, deve essere presentato 
con firma digitale e non scannerizzata. 
 
 
QUESITO 
 
Si chiede conferma se i requisiti indicati nel Bando di gara al punto III.2.3), relativamente alla capacità tecnica, in 
particolare:  

- possesso dell’attestazione SOA per categoria OG11 prevalente, classifica 1 e OG1 scorporabile, classifica 1, o 
altra attestazione di qualificazione per categorie e classifiche corrispondenti a quelle sopra indicate 

- possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività lavorative edili e impiantistiche 
inerenti l'oggetto dell’appalto, ai sensi e per gli effetti della L.R. Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 art. 2, comma 2 

possano essere posseduti da imprese edili ed impiantistiche alle quali la ditta aggiudicataria fin dal momento di 
presentazione dell’offerta si riserva di affidare in subappalto le relative prestazioni o se diversamente - peraltro non 
tenendo conto della tipologia di appalto che prevede la fornitura di apparecchiature elettromedicali e di lavori accessori – 
tali requisiti debbano essere necessariamente posseduti dalla ditta concorrente. 
 
RISPOSTA 
 
Si riporta quanto stabilito nel Bando di gara: 
 
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI 
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppande, di Consorzi ordinari e di GEIE e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 
34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E' ammesso il ricorso alll'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 
163/2006 

Pertanto si precisa che, il ricorso all’istituto dell’avvalimento è ammesso in relazione ad una specifica gara di lavori, 
servizi, forniture al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o 
dell'attestazione SOA di altro soggetto. 

Diversamente, il ricorso all’istituto del subappalto è ammesso nei termini di cui all'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in 
relazione all’esecuzione di tutte le prestazioni nonché alle lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano. 

 
QUESITO 
 
All’articolo 2 del Disciplinare di gara  vengono indicati gli importi posti a base d’asta per l’esecuzione della fornitura, 
incluse le opere di predisposizione dei locali, senza che siano espressamente specificate le prestazioni principali e 
secondarie. Alla Luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di voler confermare se è consentita la partecipazione alla 
gara in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con una o più imprese mandanti che siano in possesso 
dei requisiti necessari per eseguire i suddetti lavori. 
 
RISPOSTA 
 
L’articolo 2 del Disciplinare di gara dichiara: “Costituisce oggetto della presente gara l’affidamento mediante procedura 
aperta dell’appalto relativo alla fornitura comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per 
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la posa in opera, chiavi in mano……” Da ciò appare chiaro che l’oggetto principale del contratto è la fornitura, le 
lavorazioni sono accessorie e necessarie per la posa in opera.  
All’articolo 3 del Disciplinare di gara, paragrafo 3.2, è stabilito che è ammessa la partecipazione di imprese 
temporaneamente raggruppate o raggruppande, di Consorzi ordinari e di GEIE con l’osservanza della disciplina di cui 
all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
QUESITO 
 
Presa atto che la progettazione esecutiva deve essere presentata successivamente all’aggiudicazione, si richiede di 
specificare se in fase di offerta deve essere presentato il progetto definitivo. 
 
RISPOSTA 
 
Come stabilito all’articolo 2 del Disciplinare di gara, paragrafo 2.2, al solo concorrente aggiudicatario verrà richiesto di 
predisporre in versione esecutiva il progetto di installazione.  
 
 
 
QUESITO 
 
Nel Capitolato tecnico, relativamente al lotto n. 2 (TC multistrato), viene richiesto il seguente requisito tecnico: “tempo 
minimo di rotazione su 360° inferiore a 0,4 s anche con scansioni a spirale”. Si chiede se tale tempo di rotazione sia da 
intendersi minore o uguale a 0,4 sec su 360°. 
 
RISPOSTA 
 
Il tempo di rotazione deve essere inteso minore o uguale a 0,4 sec su 360°. 
 
 


