RISPOSTE A QUESITI

Oggetto: Pubblico Incanto per la fornitura di n°1 TC Multislice da 128 slides di
ultima generazione per il P.O. di Cetraro, con anni due di assistenza
full-risk successivi al primo anno in garanzia.-

C.I.G. n° 5868698AC9
Risposta a quesito n° 1

Si conferma e garantisce, a tutti i potenziali candidati alla procedura, che i lavori e le opere
fondamentali e necessarie alla corretta ricezione ed installazione dell’apparecchiatura TC (ivi
comprese le opere/lavori di protezionistica, climatizzazione, finiture, etc.) sono e restano a totale
carico dell’ASP di Cosenza; in capo alla ditta aggiudicataria/fornitrice restano i lavori residuali e
propedeutici alla “pre-installazione” (QE, piasta/e, canaline, collegamenti tra componenti, etc.)
affinché venga realizzata la perfetta posa in opera dell’apparecchiatura nella formula “chiavi in
mano”.
Risposta a quesito n° 2
Nelle more della predisposizione degli atti di gara, la norma citata all’art.4 punto 23.A.1 del
Disciplinare di gara è stata soppressa; pertanto la ditta aggiudicataria non sarà tenuta a
corrispondere all’ASP i costi di pubblicità obbigatoria sostenuti da questa Stazione Appaltante.
Cf. D.Lgs. n°163/2006 art.66 7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui
all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione.
(comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 89 del 2014 , applicabile dal 1° gennaio 2016)

Risposta a quesito n° 3
Sul sitema SIMOG dell’AVCP si è già provveduto a perfezionare la gara, quindi, le ditte interessare
a partecipare possono provvedere al pagamento del contributo obbligatorio a carico delle imprese.
Risposta a quesito n° 4
All’atto dell’indizione della gara non erano stati ancora completati i lavori di adeguemento dei
locali destinati all’allocazione dell’acquisenda apparecchiatura TC; per tale motivo non era stato
predisposto a monte un Modello di Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze che
fosse appropriato allo stato dei luoghi.
Prima dell’avvio delle attività di posa in opera ed installazione dell’apparecchiatura,
l’aggiudicataria dovrà prendere contatto con il Responsabile dell’Ufficio Unico per la Sicurezza
(Dr. Vincenzo Pignatari – Tel 339.3784062) per la stesura del DUVRI definitivo.
Risposta a quesito n° 5
Oggetto di appalto è la fornitura della TAC, assistita da garanzia full-risk sia per il 1° anno di
fornitura (obbligatoria per legge) che per il successivo biennio.
E’ ovvio che la garanzia full-risk copra tutte le componenti e, quindi, l’elemento più importante …
il tubo radiogeno.
Il quesito posto sul tale argomento, pertanto, ha natura decisamente capziosa….
Cosenza, lì 12 settembre 2014
Il Dirigente U.O. Economato
Responsabile del Procedimento
Avv. Maria Acquaviva

