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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,  CHIAVI IN MANO, IN SETTE LOTTI 
DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI APPARECCHIA TURE RADIOLOGICHE DA 
DESTINARE A DIVERSE STRUTTURE DELLA ASL DI CAGLIARI . 
 
 

PRECISAZIONI E CHIARIMENTI (13.9.2012) 

Con riferimento alle “precisazioni e chiarimenti del 9.9.2012”, a parziale rettifica di quanto ivi riportato, si 
precisa quanto segue: 

Per i lotti nn. 1, 2, 5 e 7, i 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi stabiliti all’art. 3.1 del Capitolato 
Tecnico e all’art. 5 dello schema di contratto per la consegna e l’installazione della fornitura, decorreranno 
dalla data di sottoscrizione del contratto. La ASL di Cagliari dovrà a tal fine attivarsi in modo da ottimizzare e 
armonizzare i tempi di installazione con quelli, a proprio carico, di ultimazione dei lavori di predisposizione 
dei locali. 

------------------------------------------------------------ 

 

Con riferimento alla Procedura Aperta in oggetto, un ipotetico concorrente ha posto alla Stazione appaltante 
un quesito circa la possibilità di presentare in offerta apparecchiature aventi caratteristiche tecniche non 
rispondenti a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, in virtù della ritenuta equivalenza ai sensi dell’Art.68 del 
DLgs 163/06. 
 
A tutela del principio di segretezza delle offerte, non si riportano i quesiti posti dall’ipotetico concorrente, ma 
si riportano i due punti del capitolato tecnico per i quali il concorrente ritiene di poter ricorrere al principio di 
equivalenza, nonché la risposta data a tal proposito  dalla Stazione appaltante.  
 
QUESITO 
 
1) Lotto 1- si chiede se la richiesta di fornire due detettori FP, uno per il tavolo e uno per tele radiografo a 

colonna, possa essere soddisfatta da……………………………………………………………………………; 
2) Lotto 2 – si chiede se la richiesta di avere un range di ribaltamento non inferiore a -45, +90, possa 

essere soddisfatta da……………………………………………………………………………; 
 
RISPOSTA 
 
Tutte le valutazioni tecniche afferenti alle offerte, compresa quella in argomento, sono di competenza della 
Commissione giudicatrice che verrà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte. Appare evidente, pertanto, che la scrivente stazione appaltante non può esprimere alcun 
giudizio preliminare e/o prognostico in merito alla conformità o non conformità e/o in relazione 
all’equipollenza di una vostra “eventuale” offerta. 
 
Per maggior chiarezza, inoltre, si ritiene opportuno riportare i riferimenti del D.Lgs. 163/06 che definiscono 
l’ambito di applicabilità del principio di equivalenza:  
 
Art.68 DLgs.163/06 comma 4:  
“Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le 
stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono 
conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo 
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ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui 
proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. 
 

Art.68 DLgs.163/06 comma 3 lettera a) 
“Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa 
comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: 
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme 
nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche 
comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di 
normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle 
specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa 
in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»”. 
 
In considerazione di quanto sopra riportato, ne consegue che il principio dell’equivalenza possa essere 
invocato e legittimamente applicato in riferimento a caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico che siano 
espressione di principi normativi nazionali ed internazionali. Non può invece ritenersi “equivalente” una 
caratteristica tecnica difforme rispetto a una specifica indicazione del Capitolato Tecnico, peraltro 
chiaramente indicata quale “a pena di esclusione”, esclusivamente ritenendo che la soluzione tecnica 
proposta quale alternativa, consenta il raggiungimento delle stesse finalità cliniche e diagnostiche. 
 
A puro titolo di esempio, se così fosse e per estensione, si dovrebbe ritenere come “equivalente”,  anche un 
sistema analogico affiancato da dispositivi di Computed Radiography in luogo di un sistema digitale diretto. 
 
Ancora, l’Art. 68 comma 3 lettera b) del D.Lgs 163/06, recita: 
“Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa 
comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: 
lettera b) In termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. 
Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto 
dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto”. 
 
Tutto ciò detto, al fine di dare pertanto avviso al concorrente di comparare con estrema attenzione le 
caratteristiche della propria offerta rispetto alle specifiche tecniche poste a base di gara, a pena di non 
conformità ed esclusione, tenendo ben presente che eventuali soluzioni tecniche erroneamente ritenute 
equivalenti potrebbero, invece, risultare ed essere valutate come offerte alternative e/o varianti escluse dalla 
legge di gara, con  conseguente esclusione dalla gara. 
 
 
 
QUESITO 
 
Con riferimento alla Procedura Aperta in oggetto, un ipotetico concorrente recentemente entrato nel settore 
medicale con un’operazione di cessione di ramo d’azienda già attiva nel settore medicale dal 2008, ha posto 
alla Stazione appaltante un quesito circa la possibilità di partecipare alla gara in oggetto,  acquisendo il 
fatturato globale dell’ultimo triennio del cedente. 
 
 
RISPOSTA 
 
Il punto III.2.2), lett. b), del Bando di gara stabilisce che, ai fini dell’ammissione e partecipazione alla gara, i concorrenti 
risultino in possesso, tra l’altro, del requisito di capacità economica e finanziaria costituito dall’aver realizzato 
complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, un fatturato specifico 
per l’esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto non inferiore a: Lotto 1 - euro 800.000,00 
(ottocentomila/00); Lotto 2 - euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); Lotto 3 - euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00; 
Lotto 4 - euro 300.000,00 (trecentomila/00); Lotto 5 - euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); Lotto 6 - euro 
1.000.000,00 (unmilione/00); Lotto 7 - euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00). 
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Nel caso di specie, dove la Vostra azienda, è recentemente entrata nel settore medicale con un’operazione di cessione 
di ramo d’azienda ad opera di ……………………, già attiva nel settore medicale dal 2008, acquisendo, in tal modo, il 
relativo fatturato globale dell’ultimo triennio, potrebbe trovare applicazione il disposto di cui all’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 
163/2006.  
Pur tuttavia, corre l’obbligo sottolineare che il Ba ndo di gara richiede il fatturato specifico e non g lobale, 
pertanto è tale requisito che deve essere dimostrat o. 
Ciò premesso, il richiamato art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, prevede, nel caso in cui un concorrente non sia in 
grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, che lo stesso possa provare la propria capacità economico finanziaria mediante 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
Secondo autorevole opinione espressa di recente in casi consimili (AVCP, pareri nn. 34 24/02/2011 e 229 12/0/2007 e, 
di recente, Cons. Stato Sez. V, 31/01/2012, n. 467), al fine di usufruire del beneficio pro partecipativo previsto dalla 
norma in argomento, il concorrente deve soddisfare due ordini di condizioni, entrambe necessarie: a) dimostrare la sua 
impossibilità, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre 
anni, di presentare le referenze richieste dalla stazione appaltante; b) provare la propria capacità economico finanziaria 
mediante produzione di documenti e/o dichiarazioni alternative rispetto a quelli richiesti dal Bando, sui quali la stazione 
appaltante deve formulare un giudizio di idoneità. In altri termini, il concorrente non può essere ammesso per il solo fatto 
di essere impossibilitato a presentare le referenze richieste per giustificati motivi, ma deve anche provare con altri mezzi 
la sua capacità economico finanziaria. 
 
Si rammenta inoltre che, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato,  può soddisfare le prescrizioni richieste dal 
bando di gara, relative al possesso dei requisiti tecnici e/o economici di ammissione alla gara stessa, avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, ai sensi, con le modalità e nel rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 49 del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i. 
 


