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Procedura aperta per l’affidamento della fornitura,  chiavi in mano ed in due lotti distinti, ad 
aggiudicazione separata, di n. 5 Tavoli Operatori d a destinare ai PP.OO. San Marcellino – Businco – 
Microcitemico.  

Precisazioni e chiarimenti 

 

Con riferimento alla Procedura Aperta in oggetto, si pubblicano in questo spazio, perché possano essere noti a tutti coloro i quali lo 
ritenessero utile, i chiarimenti forniti agli Operatori Economici che ne hanno fatto richiesta.  
 
QUESITO: 
 
“Con riferimento al lotto 1 si chiede di indicare se sia possibile offrire tavoli operatori mobili composti da colonna con base su ruote e 
piano fisso a formarne un sistema unico e intero (vedasi indicazioni per lotto 1; 1.a, punto 10), senza dover fornire un carrello per il 
trasferimento del piano e un piano amovibile.” 
 
RISPOSTA:  
 
Nel Capitolato tecnico, pag. 2, punto 6 dell’ art. 2.1 “Elenco dei beni e caratteristiche tecniche minimali a pena di esclusione”, viene 
richiesto espressamente un piano operatorio trasferibile  
  
 
 
QUESITO: 
 
“Con riferimento alle descrizioni tecniche al punto nr. 10 (LOTTO 1) ed al punto nr. 6 (LOTTO 2) viene definito: 
Movimentazione dell’intero sistema colonna-piano operatorio attraverso ruote direzionali e frenanti, autonomamente realizzabile dal solo 
sistema piano operatorio-colonna e/o, in alternativa mediante apposito carrello fornito in dotazione che consenta, in ogni caso, di 
movimentare l’intero sistema. 
Si chiede se tale descrizione sia relativa alla richiesta di un sistema a piani trasferibili o ad un sistema di tavolo mobile.” 
 
RISPOSTA:  
 
LOTTO 1) il Capitolato Tecnico, all’art. 2.1 “Elenco dei beni e caratteristiche tecniche minimali a pena di esclusione” relativamente ai 
tavoli operatori compresi nel Lotto 1 e come descritto alla pag. 2 punto 6, pag.3 punto 6, pag.4 punto 6, viene richiesto espressamente 
un piano operatorio trasferibile. 
 
LOTTO 2) poiché alla voce “Accessori in dotazione pena esclusione” viene espressamente richiesta la fornitura di un carrello di 
trasporto per il solo piano operatorio (punto 2.a.1), appare ovvio che il piano operatorio richiesto debba essere, pena esclusione, di tipo 
trasferibile. 
 
 
QUESITO: 
 
“Lotto 1 – Punto 10. Si intende la possiblità di movimentare: 

1. l’intero sistema piano/colonna 
2. il solo piano 
3. la sola colonna  

oppure tutte e tre le opzioni.” 
 
RISPOSTA:  
 
Tutte e tre le opzioni. 
 
 
QUESITO: 
 
“Lotto 2 – Relativamente al punto 6 e agli accessori in dotazione richiesti: i carrelli totali devono essere n. 3 ?” 
 
RISPOSTA:  
 
Possono essere anche in numero inferiore purché siano pienamente garantite le corrispondenti funzionalità richieste pena esclusione.  
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QUESITO: 
 
“Lotto 2 – Punto 10. “pedale di rientro alla posizione “0 (zero)”. la posizione richiesta può essere effettuata solo con pedale oppure con 
un altro dispositivo?” 
 
RISPOSTA:  
  
La funzionalità richiesta pena esclusione, purché sia pienamente garantita, può essere effettuata anche attraverso dispositivo differente 
dal pedale. 
 
 
 
QUESITO: 
 
“Lotto 2 – Accessori in dotazione – Punto 2.a.5 per “supporto paziente posizione supina”; cosa si intende?” 
 
 
RISPOSTA:  
 
Fornitura di cinghie ferma gambe o, in ogni caso, di ausili ed accessori atti a garantire l’immobilizzazione degli arti inferiori del paziente 
in posizione supina. 
 
 
QUESITO: 
 
“Lotto 1 – Punto 6 relativo  a 1.a – 1.b – 1.c  
 
Punto 6: Il piano operatorio viene richiesto di tipo trasferibile, si chiede se è da intendersi che il piano possa essere effettivamente 
trasferito tramite carrello o solo predisposto.“ 
 
RISPOSTA:  
 
Il piano operatorio deve poter essere effettivamente trasferito anche in considerazione di quanto richiesto, pena esclusione, al punto 10 
relativo  a 1.a  - 1.b – 1.c. 
 
 
 
QUESITO: 
 
“Lotto 1 – Punto 10 relativo a 1.a – 1.b – 1.c  
 
Punto 10: la movimentazione del sistema viene richiesta tramite ruote montate sulla colonna o tramite carrello apposito, si chiede se il 
tavolo possa essere corredato di un sistema che permetta di movimentare sia l’intero sistema  e/o la sola colonna e/o il solo piano 
(anche perché le ruote montate sulla colonna permettono di movimentare solo l’intero sistema, mentre il carrello in aggiunta permetterà 
tutte e tre le movimentazioni: intero sistema, colonna, piano), il tutto anche a conferma del punto 12 della dicitura 
funzionalità/movimentazioni.” 
 
RISPOSTA:  
 
La soluzione offerta deve, pena esclusione,  consentire tutte e tre le possibili movimentazioni; intero sistema, sola colonna, solo piano. 
 
 
 
QUESITO: 
 
“Lotto 2 – Accessori in dotazione Punti 2.a.1 e 2.a.2: 
 
Si richiede un carrello per il trasporto del piano operatorio nella prima voce e carrello per il trasporto dell’intero sistema piano/colonna 
nella seconda, si chiede pertanto se nel caso in cui l’azienda offerente disponesse di un carrello che effettua tutte e tre le funzioni e più 
precisamente trasporto del solo piano operatorio, della sola colonna o dell’intero sistema, può procedere all’offerta di un solo carrello o 
comunque indipendentemente dalle caratteristiche funzionali sono richiesti due pezzi?” 
 
RISPOSTA:  
 
Le quantità di carrelli presenti in offerta potranno essere anche in numero inferiore, purché siano pienamente garantite tutte le 
funzionalità richieste pena esclusione. 
 


