Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Gestione Gare e Contratti

DISCIPLINARE GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA TC MULTISTRATO (128 STRATI) E SERVIZI CONNESSI DA INSTALLARE
NEI LOCALI DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. MICROCITEMICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”.

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (29.10.2015)

In questo spazio, entro le ore 12:00 del giorno 12/11/2015, termine fissato nel punto 3.3 del Disciplinare 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
Relativamente al punto VI.3.7 del bando di gara e al punto b) dell’Offerta economica p. 19 del Disciplinare (“dovrà altresì
essere indicato l’importo delle varie categorie di lavoro per consentire alla stazione appaltante la verifica delle
qualificazioni/SOA, dell’operatore economico al quale sarà affidata l’esecuzione dei lavori d’installazione”) si chiede di
precisare se per la partecipazione alla presente procedura sia necessario il possesso di attestazione SOA e , in caso
affermativo, quali siano le categorie richieste, come sembrerebbe necessario dalla previsione poc’anzi richiamata nella
quale, appunto, si fa riferimento alla verifica delle SOA.
Dunque, la risposta a tale chiarimento si rende indispensabile perché, come è evidente, è necessaria una tempistica
costruzione dell’offerta da parte della scrivente e, in particolare, al fine di rendere possibile la corretta distribuzione di
compiti e requisiti fra i componenti dell’eventuale raggruppamento. È dunque evidente l’urgenza della presente richiesta
concernendo in particolare profili necessari all’adozione di, precise scelte e valutazioni in ordine alla composizione della
compagine che presenterà l’offerta. Per tali ragioni si chiede quindi che, compatibilmente con il carico di lavoro di
codesto Ufficio, venga data una certa priorità.
RISPOSTA
In risposta al Vs. quesito, si riporta di seguito quanto richiesto al punto VI.3.7 del bando di gara nonché alla pagina 19,
lettera b) del Disciplinare di gara:
punto VI.3.7 del bando di gara - In funzione dell’importo degli eventuali lavori edili e impiantistici di riqualificazione dei
locali individuati per l’installazione della TC Multistrato (128 strati), l’offerente dovrà partecipare in R.T.I. costituendo, o
altra forma di aggregazione, con operatore economico in possesso delle idonee certificazioni in ordine alle categorie ed
agli importi dei lavori indicati nel computo metrico estimativo allegato all’offerta economica.
pagina 19, lettera b) del Disciplinare di gara - indicazione, in cifre ed in lettere, del prezzo complessivo e dettagliato
(computo metrico estimativo) relativo all’esecuzione di tutte le lavorazioni edili, impiantistiche e protezionistiche di
ristrutturazione ed adeguamento del locale destinatario della fornitura, nonché per tutto quanto necessario alla corretta
installazione delle apparecchiature proposte e per tutte le prestazioni connesse ed accessorie nulla escluso, tutte
richieste nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto. Oltre all’importo proposto
nell’offerta economica per l’esecuzione delle lavorazioni edili ed impiantistiche dovrà essere indicato anche l’importo per
la sicurezza relativo all’esecuzione dei lavori; dovrà altresì essere indicato l’importo delle varie categorie di lavoro per
consentire alla stazione appaltante la verifica delle qualificazioni/SOA, dell’operatore economico al quale sarà affidata
l’esecuzione dei lavori d’installazione.
Come precisato al paragrafo 1.2 del disciplinare di gara, i concorrenti che intendono presentare offerta dovranno
redigere, a pena di esclusione, un progetto di installazione delle apparecchiature oggetto della gara.
Il progetto sarà composto da:
- rappresentazione planimetrica in scala adeguata della soluzione organizzativa proposta dall’offerente;
- rappresentazione dettagliata delle opere edili ed impiantistiche che si intende realizzare;
- rappresentazione grafica dettagliata e/o relazione riguardante gli interventi in materia di protezione dalle radiazioni
ionizzanti (la ditta aggiudicataria dovrà successivamente presentare la documentazione di legge firmata da un esperto
qualificato);
- rappresentazione grafica di tutti gli impianti necessari per l'installazione delle apparecchiature medicali, quali:
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a) impianti elettrici (illuminazione, F.E.M.), b) rete dati, c) rete telefonica, d) impianti idrico sanitari, e) gas medicali, f)
impianti di climatizzazione e ricambio aria;
- dettagliati computi metrici, senza alcuna indicazione economica, dai quali si evinca la tipologia, la qualità dei materiali
che s’intende impiegare, le modalità e le quantità delle opere che si propone di realizzare.
Da tutto ciò emerge che il possesso di attestazione SOA e , in caso affermativo, quali siano le categorie richieste sarà
conseguenza delle lavorazioni previste da ciascun concorrente per la realizzazione della soluzione proposta.
Il totale del computo metrico estimativo dovrà essere scomposto nelle categorie a classificazione generale e/o
specialistica di cui all’allegato A del DPR 207/2010.
QUESITO
Relativamente a quanto previsto al punto 2.1. p. 2 del Capitolato tecnico “Dovrà, inoltre, essere garantito
l’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di vigenza del servizio di
assistenza e manutenzione “full risk” e comunque per un periodo non inferiore dal supermento del collaudo”, 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.
RISPOSTA
Il punto 2.1. p. 2 del Capitolato tecnico riporta la sola dicitura:
Dovrà, inoltre, essere garantito l’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di
vigenza del servizio di assistenza e manutenzione “full risk” e comunque per un periodo non inferiore dal superamento
del collaudo.
Da ciò si evince che, l’aggiornamento gratuito per tutto il periodo di assistenza e manutenzione full risk è richiesto per i
software mentre, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico al punto 3.5. GARANZIA, ASSISTENZA E
MANUTENZIONE FULL RISK PER I PRIMI 12 MESI, non viene richiesto l’aggiornamento gratuito delle parti hardware
ma la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inidonei ad
essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati.

QUESITO
Relativamente alla POLIZZA ASSICURATIVA indicata a pag 15 del Disciplinare di gara vi chiediamo di confermare che
sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre
(Gruppo General Electric Company di cui facciamo parte), a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata
annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza.
RISPOSTA
Alla pagina 15 del Disciplinare di gara viene richiesto all’aggiudicatario quanto segue:
Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, l’aggiudicatario è altresì obbligato
a stipulare la polizza assicurativa per danni da esecuzione, responsabilità civile verso terzi, nelle forme e modalità
previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123 – schema tipo 2.3.
Ne consegue che tale polizza dovrà essere fornita secondo le modalità richieste, ovvero che il citato Certificato di
Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della Vs. Casa Madre copra i danni da esecuzione, responsabilità
civile verso terzi, nelle forme e modalità previste dal D.M. 12.03.2004, n. 123 – schema tipo 2.3.

QUESITO
Desideriamo segnalare che nella documentazione di gara le opere di predisposizione dei locali non vengono
espressamente qualificate come prestazioni secondarie che possono essere assunte da una o più mandanti di un ATI
verticale ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., così come non è stata riscontrata alcuna indicazione
dei relativi importi posti a base d’asta e delle rispettive categorie e classifiche SOA richieste per la qualificazione
dell’esecutore dei lavori medesimi.
Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare, se del caso mediante rettifica del bando, che è ammessa:
(i) la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2 deI D.lgs. 163/2006 s.m.i. con
una o più imprese;
(il) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori edili e impiantistici di riqualificazione dei locali
individuati per l’installazione dell’apparecchiatura compresi nell’oggetto della gara;
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nonché di voler
(iii) indicare che l’esecuzione delle forniture è la prestazione principale e l’esecuzione dei lavori è la prestazione
secondaria, così come richiesto dal citato comma 2 dell’art. 37;
(iv) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione delle opere comprese nell’oggetto dell’appalto in
conformità alle norme inderogabili sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
RISPOSTA
- Si conferma che i lavori sono prestazioni accessorie, come peraltro indicato nel paragrafo 1 del Disciplinare di gara.
- Si conferma che è ammessa la partecipazione in raggruppamenti verticali ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2
deI D.lgs. 163/2006.
- Si precisa, per quanto occorrer possa, che è previsto un unico importo a base d’asta complessivo, e non sono previsti
importi unitari.
- Qualora la mandante del raggruppamento temporaneo d’imprese possegga i necessari requisiti prescritti per
l’esecuzione delle eventuali opere e lavorazioni dalla stessa previste nel progetto preliminare, potrà eseguire i lavori edili
e impiantistici di riqualificazione dei locali individuati per l’installazione dell’apparecchiatura compresi nell’oggetto della
gara.
- Per quanto concerne il quesito relativo ai requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione delle opere comprese
nell’oggetto dell’appalto, vale quanto già precisato in risposta al primo quesito posto.

QUESITO
Ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell’articolo 9 dello Schema di Contratto è riportato “per ogni giorno lavorativo di ritardo non
imputabile alla ASL Cagliari, a forza maggiore o a caso fortuito... il Fornitore è tenuto a corrispondere alla ASL Cagliari
una penale calcolata in misura pari ad € 3.600,00 (tremilaseicento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno”.
Le citate previsioni superano ampiamente le soglie stabilite dalla vigente normativa e, segnatamente, al comma 3 dell’ari
145 del D.P.R. n. 207/2010 che stabilisce che “Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le
penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di
gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra Io 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all’entità delle
conseguenze legate all’eventuale ritardo”.
Sotto un diverso profilo, le clausole sulle penali stabilite dallo Schema di Contratto sarebbero censurabili anche alla luce
di quanto previsto dall’art. 1384 del CC., ai sensi del quale il giudice ha il potere di ridurre le penali “manifestamente
eccessive”.
RISPOSTA
Trattasi di errore materiale, si è inteso fissare una penale pari allo 0.3 per mille dell’importo fissato a base d’asta. Si
legga euro 360.00 (trecentosessanta/00) in tutti i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell’articolo 9 dello Schema di Contratto.

QUESITO
Si chiede di precisare se in fase di gara occorre fornire la certificazione di Marcatura CE e in caso affermativo se sia
sufficiente la lingua originaria oppure occorre la traduzione giurata.
RISPOSTA
S’intende che le caratteristiche di conformità alle normative indicate nel paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico devono
essere possedute dalle apparecchiature al momento di presentazione dell’offerta.
Le relative certificazioni, come indicato nel Capitolato tecnico, dovranno essere consegnate dall’aggiudicatario
unitamente all’apparecchiatura.

pg. 3

ASL Cagliari
Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius
c.f.e p. iva: 02261430926
www.aslcagliari.it

Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Gestione Gare e contratti
T. 0706093238 - F. 0706093201
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it

