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1) Con riferimento alla scheda di formazione del personale confermiamo che la stessa va compilata 

in fase di esecuzione del contratto e pertanto non è da presentare fra la documentazione di gara 
come si evince dal capitolato: 

RIf. Capitolato Tecnico: Al termine dell’attività formativa, la qualificazione del personale addestrato 
dovrà essere certificato dall’aggiudicatario mediante l’apposita “Scheda formazione al personale 
utilizzatore delle apparecchiature biomedicali” (allegata al presente Capitolato Tecnico), 
debitamente compilata e firmata che varrà come attestazione dell’effettuazione dell’attività di 
formazione. Sarà cura dell’aggiudicatario, al termine dell’attività di formazione, far pervenire la 
summenzionata scheda al Servizio di Ingegneria Clinica. La mancanza di tale scheda equivale a 
non aver effettuato l’attività formativa. 

 

2) In riferimento alla Lettera d’invito e all’allegata SCHEDA FORMULAZIONE PREZZO, come deve 
essere calcolata la percentuale di sconto % rispetto al corrispettivo presunto di 115.000,00? In 

particolare, gli “oneri della sicurezza aziendale interni” devono essere esclusi nella percentuale di 
sconto ? Fermo restando che nella scheda offerta economica saranno indicati nel punto E. 

 
Rif. Pagina 7 capitolo 3C) Busta n. 3 Offerta economica 
3.C.1) L’offerta economica, formulata attraverso uno sconto percentuale rispetto all’importo 
presunto lordo della fornitura dell’apparecchiatura (gli oneri della sicurezza pari a € 0,00), oltre 
I.V.A., nonché il prezzo del servizio offerto per la totalità dei 36 mesi successivi allo scadere del 
periodo di garanzia, espresso in cifre e in lettere, oltre I.V.A. 
 

Ad essere esclusi dal ribasso sono esclusivamente gli oneri di sicurezza interferenziali che in questo 
affidamento sono pari a zero. 
Diversamente, gli oneri di della sicurezza aziendale sono liberamente valutabili dal concorrente, nel 

rispetto del DVR; devono essere specificati nell’offerta e devono superare l’eventuale successivo 
giudizio di congruità in sede di verifica delle offerte anormalmente basse. Essi pertanto fanno parte 
dell’offerta economica nel suo complesso e pertanto partecipano del ribasso. 
 
 
 

3) Come progetto tecnico composto da non più di 10 pagine, si intende esclusivamente il punto 
3.B.1.2.? I restanti punti sono da intendersi al di fuori del progetto tecnico? 
 

Rif. Pagina 7 capitolo 3.) Busta n. 2 Offerta tecnica 
3.B.1) Progetto tecnico, composto da non più di 10 pagine (copertina, allegati, fotografie, disegni e 
schede escluse), sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore, dovrà contenere la 
descrizione, per punti, dei seguenti aspetti: 
- 3.B.1.1. Descrizione dell’azienda, presenza sul mercato, struttura organizzativa, certificazioni; 
- 3.B.1.2. Progetto dispensatore/iniettore di dose per attività PET, descrizione dettagliata delle 
apparecchiature proposte; 
- 3.B.1.3. Descrizione dettagliata del servizio di manutenzione e assistenza full risk; 
- 3.B.1.4. Progetto formazione; 
- 3.B.1.5. Questionario Tecnico debitamente compilato.  
 
Sono da considerarsi parte del progetto composto da 10 pagine (esclusi copertina, allegati, 
fotografie, disegni e schede), i punti da 3:B.1.1 a 3:B.1.4. Il Questionario Tecnico sarà compilato a 
parte. 
 



4) Con riferimento al Questionario Tecnico, domanda nr. 14, è stato eliminato il riferimento “con i 
relativi costi unitari” trattandosi di un refuso 

 

5) La formula di cui al punto 5.B leggasi: 
 

30  x           sconto praticato dall’offerta economica in esame  

                    sconto praticato offerta economica più bassa 

 
 
 


