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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. 
 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (20.12.2011) 

PREAVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA: Si comunica in via preliminare che, a seguito 
di quanto stabilito nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 328/2011 e nel D. L. n. 201/2011, la Stazione Appaltante 
ha attivato la procedura di parziale rettifica del Bando, del Disciplinare di gara e dei suoi allegati, con contestuale proroga 
dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte al 17/01/2012. Alle rettifiche ed integrazioni, nonché alla 
proroga dei termini di gara verrà data idonea pubblicità, nel rispetto delle forme e modalità imposte dall’art. 66 D.Lgs. n. 
163/2006, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul sito internet 
della ASL Cagliari e, per estratto, sui quotidiani. 

 

QUESITO 
 
Si chiede conferma che i sistemi oggetto di smontaggio conservativo saranno immagazzinati in locali da Voi indicati, 
nell’ambito territoriale della città di Cagliari, e che con tale attività si riterranno integralmente soddisfatte le richieste del 
Capitolato di Gara.  
 
RISPOSTA 
 
Per i lotti 1 e 2 l’importo complessivo presunto/valore stimato deve intendersi comprensivo dello smontaggio 
conservativo e posizionamento in luogo che verrà all’uopo indicato dalla Stazione appaltante nell’ambito territoriale città 
di Cagliari. 
Per il lotto 3 l’importo complessivo presunto/valore stimato sopra indicato deve intendersi comprensivo dello smontaggio 
e degli oneri di rottamazione.  
 
 
QUESITO 
 
In caso di costituendo R.T.l, voglia la Vostra Spettabile Amministrazione:  
 
1. confermate che il CD/DVD firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica potrà essere firmato 
digitalmente esclusivamente dalla Capogruppo Mandataria;  
2. confermare che la firma digitale potrà essere apposta esclusivamente sulla cartella contente la documentazione 
tecnica e non su ogni singolo documento;  
3. confermare che la firma digitale non dovrà essere apposta dal progettista incaricato per la redazione del progetto di 
installazione;  
4. in riferimento al punto 24 dell’allegato A “di essere in 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, oppure in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si 
tratta di uno Stato della UE, ai sensi dell’ art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i” confermare che tale dichiarazione dovrà 
essere resa esclusivamente dall’impresa che eseguirà le lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la 
posa in opera dell’apparecchiatura e non dall’impresa che fornirà le apparecchiature oggetto di gara e che quest’ultima 
impresa dovrà dichiarare di essere in possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività oggetto 
dell’appalto. 
 
RISPOSTA 
 
1. Il CD/DVD contenente la documentazione tecnica potrà essere firmato digitalmente dalla Capogruppo Mandataria; 
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2. la firma digitale dovrà essere apposta su ogni singolo documento; 
 
3. la firma digitale non dovrà essere apposta dal progettista incaricato per la redazione del progetto di installazione ma 

dal legale rappresentante della Capogruppo Mandataria; 
 
4. Con riferimento al quesito n. 4 si significa quanto segue: 
    la Corte Costituzionale, con sentenza n. 328/2011, pubblicata in data 14 dicembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale Della 

Repubblica italiana, 1° serie speciale – n. 52, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della 
Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14. A seguito di ciò, la Stazione Appaltante, prendendo atto della sentenza 
suddetta, ha disposto una rettifica ed un contestuale proroga del bando e del disciplinare di gara. Pertanto a rettifica di 
quanto richiesto al punto III.2.3) lettera c) del Bando di gara ed a rettifica di quanto previsto al punto 24 del modello 
allegato A del Disciplinare di gara, con riferimento al lotto n. 2, conformemente a quanto richiesto per i lotti nn. 1, 3 e 4, 
è richiesto il possesso dell’attestazione SOA per categoria OG11 prevalente, classifica I, e OG1 scorporabile e 
subappaltabile, classifica I. Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’articolo 47 del D.lgs. 
163/2006 e s.m.i., dovranno produrre la documentazione idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per 
la qualificazione in modo conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua 
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010. 

 
 
QUESITO 
Lotto 1 
Rm Ospedale Marino 
 
Poiché l’attuale sala rm risulta piccola per ospitare la nuova RM si richiede se l’area oggetto dell’intervento è 
strettamente quella rappresentata nella planimetria oppure se si deve considerare anche l’attuale sala reception ed 
attesa con i due servizi igienici a ridosso dell’attesa. 
Si richiede di conoscere la disponibilità di energia elettrica sotto gruppo elettrogeno (preferenziale) e se è presente la 
continuità assoluta. 
Inoltre si richiede la disponibilità di interruttore nella cabina elettrica. 
L’eventuale interruttore elettrico sarà installato dal personale dell’Azienda Ospedaliera? 
E’ richiesta la fornitura di gas medicinale Protossido d’azoto? 
 
RISPOSTA 
L'area individuata è quella indicata nell'elaborato planimetrico allegato alla documentazione di gara; non devono essere 
considerati altri locali. 
Sono a carico dell'Amministrazione Appaltante tutte le opere relative a: 
- fornitura di cavi di alimentazione elettrica sino al quadro elettrico generale di distribuzione e alimentazione del 
complesso delle apparecchiature facenti parte dell'oggetto della procedura in oggetto, ovvero di luci e prese di F.E.M. 
interne ai locali ristrutturati/riqualificati per l'installazione del complesso delle apparecchiature facenti parte dell'oggetto 
della procedura in oggetto; 
- gli interruttori di cabina o di QE da cui sarà derivata la linea di cui al punto precedente. 
Per quanto sopra, non essendo l'Amministrazione Appaltante nella conoscenza delle potenze elettriche richieste in 
funzione delle apparecchiature proposte, disporrà, a procedura ultimata, le indagini e i provvedimenti per fornire l'energia 
necessaria. 
Per quanto attiene la disponibilità di energia elettrica sotto gruppo elettrogeno (preferenziale), ovvero se è presente, si 
comunica che: 
- Sotto continuità assoluta (UPS) dovrà essere alimentata la ventilazione forzata (lavaggio aria), il rilevatore ossigeno e 
tutto ciò che è legato a sicurezza paziente; in ogni caso, fatti salvi gli accertamenti tecnici successivi alla fase di 
aggiudicazione e in fase di esecuzione, l'Amministrazione Appaltante garantirà la presenza di energia preferenziale da 
GE (gruppo elettrogeno) a copertura delle utenze alimentate dalla sezione preferenziale del quadro predisposto dal 
concorrente, alimentate in continuità dall'UPS proposto in sede offerta; eventuali proposte aggiuntive/migliorative e/o 
integrative rispetto ai requisiti previsti dalle vigenti normative e linee guida saranno potranno essere oggetto di 
valutazione in applicazione dei parametri e sub-parametri di assegnazione del punteggio tecnico fissati nel capitolato 
stesso, se coerenti con detti parametri. 
 
Non è richiesta la fornitura di gas medicinale protossido di azoto. 
 
 
QUESITO 
Lotto 1  
Rm Ospedale SS Trinità 
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-si richiede di conoscere le caratteristiche del solaio sul quale posizionare la RM. 
-si richiede di conoscere la distanza dalla sala esami alla cabina elettrica e la disponibilita’ di energia elettrica sotto 
energia preferenziale ed assoluta. 
eventuale disponibilità in cabina elettrica per il nuovo interruttore per la Rm. 
L’eventuale interruttore elettrico sarà installato dal personale dell’Azienda Ospedaliera? 
Poiché il quadro di riduzione di 2° stadio presente nel corridoio non risulta connesso alle centrali, si richiede di conoscere 
se esso è il limite della fornitura dei gas medicinali?  
Risulta necessario il Protossido d’Azoto nella sala Rm ? 
 
RISPOSTA 
Non è conosciuta la configurazione strutturale in corrispondenza del sito di installazione della RM. 
Durante l'installazione della apparecchiatura RM esistente non era stato valutato necessario apportare nessuna 
modificazione strutturale al piano di installazione né era stata riscontrata la presenza di vani interrati. Di fatto, il 
Padiglione F dispone di locali interrati, che possono essere visionati in sede di sopralluogo obbligatorio. 
Per quanto riguarda i quesiti riguardanti l'energia elettrica, vedasi risposte proposte per la RM dell'Ospedale Marino. 
Le tubazioni di alimentazione dei gas medicali sono presenti lungo il corridoio centrale del padiglione, a queste dovrà 
essere collegato l'impianto oggetto della procedura. Non è a carico dell'offerente il problema dell'alimentazione di tale 
impianto. 
 
Non è richiesta la fornitura di gas medicinale protossido di azoto. 
 
 
QUESITO 
Lotto 3 
Gamma camera Ospedale SS. Trinita’ 
 
-si richiede di conoscere le caratteristiche del solaio sul quale posizionare la gamma camera e se tale solaio poggia su 
terra. 
si richiede di conoscere la tipologia di muro portante da tagliare per realizzare l’ampliamento della sala esami in oggetto. 
-si richiede di conoscere la distanza dalla sala esami alla cabina elettrica e la disponibilità di energia elettrica sotto 
energia preferenziale ed assoluta. 
eventuale disponibilità in cabina elettrica per il nuovo interruttore per la gamma camera. 
L’eventuale interruttore elettrico sarà installato dal personale dell’Azienda Ospedaliera? 
 
RISPOSTA 
Non è certa la presenza di un locale interrato sottostante il locale di posizionamento della gamma camera. Nel caso 
fosse accertata la presenza di un locale interrato, così come nel caso della gamma camera esistente, per analogia lo 
spessore del solaio è di circa cm 30,00. 
Le murature portanti dei padiglioni della SS.Trinità sono formate, al piano terra, con pietrame calcareo allettato con malte 
cementizie; la parte di coronamento è formato con elementi in c.c.a. . 
 
Per quanto riguarda i quesiti riguardanti l'energia elettrica, vedasi risposte proposte per la RM dell'Ospedale Marino. 
 
 
QUESITO 
Lotto 4 
Rm Ospedale Binaghi 
 
Si richiede se la potenza elettrica necessaria 120 kva è prelevabile nella cabina elettrica indicata nella planimetria come 
locale quadri elettrici. 
L’installazione dell’interruttore nella cabina  elettrica viene fatto dalla Stazione Appaltante? 
E’ possibile installare un UPS da 10 kVa nella cabina elettrica denominata “locale Quadri elettrici” ? 
Quali gas è  necessario portare nel reparto e dove sono prelevabili ? 
 
RISPOSTA 
Per quanto riguarda i quesiti riguardanti l'energia elettrica, vedasi risposte proposte per la RM dell'Ospedale Marino. 
 
L'installazione dell'apparecchiatura UPS proposta dal richiedente il chiarimento dovrà avvenire nell'ambito dei locali 
indicati per l'installazione (locali tecnici). 
 
Come indicato durante il sopralluogo, i gas dovranno essere derivati e, conseguentemente a tal fine dovrà essere 
realizzato l'impianto, dal blocco scale centrale dell'ospedale Binaghi. 
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Gas medicinali: ossigeno, aria medicale compressa, aspirazione, evacuazione gas anestetici (predisposizione 
tubazione). Non è richiesta la fornitura di gas medicinale protossido di azoto. 
 
 
QUESITO 
Lotto 2 – TAC 
Facendo riferimento alle caratteristiche tecniche della TAC, lotto 2, paragrafo 4 “scansione ed acquisizione”, punto 4.1 
“Acquisizione contemporanea di 64 strati ad ogni rotazione completa”. 
Si richiede di precisare se per acquisizione contemporanea di 64 strati ad ogni rotazione completa, si intende che il 
sistema TAC debba utilizzare un detettore con 64 file di celle attive lungo l’asse Z o se non esiste un numero minimo di 
file di celle attive che il sistema debba avere per acquisire tale numero di strati. 
 
RISPOSTA 
Non è necessario utilizzare un detettore con 64 file di celle attive lungo l’asse Z e comunque non è richiesto un numero 
minimo di file di celle attive per acquisire tale numero di strati. E’ caratteristica minima pena esclusione quanto richiesto 
al punto 4.1 “Acquisizione contemporanea di 64 strati ad ogni rotazione completa”. Ciascuna casa produttrice adotterà la 
soluzione tecnologica ritenuta più opportuna a soddisfare tale caratteristica. 


