Ufficio Contratti e Appalti A.O.U

Prot. n. 360 del 13.10.2017
A tutti gli operatori economici interessati

OGGETTO:

Procedura aperta ai sensi dell’art.60 d.lgs. n.50/2016 per la fornitura in
noleggio quinquennale di n.1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO- CIG
6964226519
AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI E RISPOSTE A QUESITI (FAQ1)

Ai sensi della deliberazione n. 799, del 20/10/2017 i termini di scadenza originari previsti nel bando
GUUE 2017/S 180-369780 sono modificati come di seguito indicato:
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15/11/2017 - Ora locale: 14:00
Richieste di chiarimenti: entro le ore 14:00 del giorno 3/11/2017.
Termine per la pubblicazione dei chiarimenti: entro le ore 14.00 del giorno 8/11/2017.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/11/2017 - Ora locale: 9:30
Ai sensi del medesimo provvedimento, sono stati rettificati gli schemi dei seguenti atti di gara che si
ripubblicano integralmente:
− Disciplinare di gara
− Questionario requisiti minimi C1
− Questionario requisiti a punteggio C2
− Tabella valutativa C3
Alla luce dei quesiti pervenuti nei termini previsi dal bando, si pubblicano di seguito le relative risposte:
QUESITO 1
Si chiede di confermare che le eventuali opere di adeguamento elettrico o di altro genere impiantistico
siano a carico della stazione appaltante e non oggetto della fornitura.
RISPOSTA
tutte le opere di adeguamento elettrico ed impiantistico di altro genere, devono essere incluse nella
fornitura
QUESITO 2
Si chiede di confermare che le 4 installazioni da indicare possono essere installate anche su territorio
non Italiano.
RISPOSTA
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le quattro installazioni del modello proposto possono anche essere installate sul territorio Comunitario
Europeo
QUESITO 3
Con riferimento al Disciplinare di gara in cui si richiede che la documentazione tecnica dovrà essere
presentata in lingua italiana, si chiede conferma di poter presentare i CE in lingua originale (inglese)
RISPOSTA
la certificazione CE (e non la dichiarazione del costruttore), può essere presentata anche in lingua
inglese e rilasciata da un ente certificatore noto
QUESITO 4
Si chiede di confermare che nel documento "C1-QUESTIONARIO TECNICO – REQUISITI MINIMI –
RIVELATORI" il numero di detettori fisicamente presenti non inferiore a 650 elementi si riferisce ad
copertura anatomica di almeno 38 mm per singola rotazione di 360°
RISPOSTA
si conferma che il numero di elementi totali non può essere inferiore a 659 e devono essere presenti
almeno 64 file di detettori lungo l'asse Z
QUESITO 5
Fornire planimetria stato di fatto in formato DWG con individuazione dell’area oggetto dell’intervento e
con l’indicazione del posizionamento delle apparecchiature presenti nella sala esami, locale tecnico e
sala comandi;
Fornire planimetria stato di fatto del piano superiore in corrispondenza all’area oggetto di intervento;
Fornire planimetria generale con individuazione della cabina elettrica;
Si chiede di mettere a disposizione gli elaborati grafici strutturali (pianta e sezione) in formato DWG
relativi allo stato di fatto dell’area di intervento, con specificate in particolare le caratteristiche dei solai
(portata, composizione, nell’eventualità di rinforzi esistenti si chiede di volerne specificare dimensioni e
caratteristiche);
Si chiede di conoscere la destinazione d’uso e il fattore di occupazione dei locali al piano superiore;
Fornire gli spessori Pb. delle barriere anti-x esistenti, unitamente alla composizione e spessori delle
pareti e dei solai;
IL Responsabile dell’Ufficio
Maria Caputo

Sede: Via Costantinopoli n, 104

–

80138 Napoli

-

C.F.: 06908670638

-

Tel.: 081/5661111 - E – mail : usp.aup@unina2.it

