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OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Radiofarmaci e sorgenti radioattive.    
Chiarimento 2. 
 
Con riferimento alla gara indicata in oggetto e nel rispetto del principio della par condicio e 
trasparenza amministrativa si forniscono  i seguenti chiarimenti in risposta a quesiti posti da 
alcune Ditte, che concorrono ad integrare la disciplina di gara: 
 
1. QUESITO 
  
Per il solo materiale radioattivo, vista la possibilità di ottimizzare le spedizioni addebitando il costo  
di una sola spedizione  anche nel  caso di  consegne di più prodotti nella stessa giornata, si chiede 
di poter indicare separatamente il costo unitario  del trasporto 
     � RISPOSTA 
Il prezzo per ciascun lotto deve essere formulato  in modo  omnicomprensivo delle spese di trasporto. Non 
è ammessa l’indicazione separata del costo del trasporto.  
 

2. QUESITO 
All’art. 17 del disciplinare di gara , i punti B3 e B.5  richiedono entrambi la compilazione 
dell’allegato 2; è corretto compilarlo una sola volta e allegare la documentazione  tecnica 
necessaria alla valutazione dei prodotti? 
      � RISPOSTA 
Si rinvia alle prescrizioni contenute nei citati punti B. 3 e B.5  ove è prevista la compilazione 
dell’allegato 2 per ciascun lotto di partecipazione; la compilazione è esaustiva per  entrambi i punti 
B.3 e B.5.  
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3. QUESITO 
Art. 17 del disciplinare di gara, punto B4 lettera E “referenze scientifiche” si chiede la possibilità di 
inviare le referenze  scientifiche per i prodotti offerti solo su supporto informatico (CD o chiave 
USB). 
� RISPOSTA 
La prescrizione è contenuta nel punto B4 – Relazione tecnica e come tale le referenze scientifiche 
devono essere riportate almeno in sintesi nella relazione stessa, fatta salva l’allegazione di CD o 
chiave USB. 

 
4. QUESITO 
Si chiede di  specificare con quale  criterio verranno ripartiti tra le imprese aggiudicatarie i costi 
sostenuti per la pubblicazione  del bando di gara (es. in proporzione rispetto al valore aggiudicato, 
in base al numero di aziende aggiudicatarie etc). 
� RISPOSTA 
Si precisa che tali costi saranno ripartiti per ciascuna ditta aggiudicataria, pro-quota rispetto 
all’importo aggiudicato. 
 

5. QUESITO 
ALLEGATO 1- CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME – Lotti 2, 50 e 53 
Si chiede conferma della base d’asta. 
� RISPOSTA 
La risposta è affermativa. 
 

6. QUESITO 
Art. 16 Disciplinare di gara. Punti  A3 e A4 si chiede se possibile fornire il fatturato della società 
cedente (trattandosi di nuova società) 
� RISPOSTA 
Si rinvia a quanto previsto all’art. 41, comma 3,  del codice degli appalti laddove si prevede la 
possibilità di presentare altro documento idoneo a conferma della propria capacità finanziaria e  
tecnica. In ogni caso , in caso di modificazione soggettiva degli operatori economici che 
concorrono alla gara mediante cessione, anche se antecedente alla gara sussiste comunque 
l'obbligo per la stazione appaltante di effettuare le puntuali verifiche dirette ad accertare il 
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione, non solo nei riguardi dell'impresa subentrante, ma 
anche, nei riguardi dell'impresa interessata dalla vicenda modificativa, in osservanza del principio 
della necessaria continuità e/o permanenza dei requisiti necessari per l'ammissione ad una 
procedura concorsuale.”  
 

7. QUESITO 
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Art. 11 del Disciplinare. Si chiede conferma che la cauzione deve essere  predisposta sommando i 
costi a base d’asta triennali esclusivamente dei lotti per cui si desidera presentare offerta. 
 
� RISPOSTA 
La risposta è affermativa. Si precisa che è possibile presentare un’unica cauzione per  l’importo di 
più lotti, a condizione che vengano precisati i lotti di riferimento. 
 

8. QUESITO 
  Si chiede di conoscere quante buste economiche e tecniche bisogna produrre se un’unica busta 
oppure busta per ogni lotto a cui si partecipa. 
 
� RISPOSTA 
Il disciplinare non menziona la presentazione di più buste, tuttavia è facoltà di ciascuna ditta 
offerente presentare più buste per ciascun lotto a cui partecipa. 
 

9.QUESITO 
ALLEGATO 1- CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME – Lotto 1. Si chiede 
se a corredo della fornitura debba essere effettuato il servizio di ritiro dei generatori esauriti  
� RISPOSTA 
La risposta è affermativa. 

10. QUESITO 
ALLEGATO 1- CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME – Lotto 61. 
Vengono chiesti 16 kit media fill/anno, mentre nella descrizione a pag. 6 dell’allegato 1 vengono 
richiesti una media  di 30 test.  
� RISPOSTA 
Come riportato correttamente nell’allegato il numero di kit annui è 16 che dovranno consentire un 
numero di test di 30, in    media  all’anno. 
 
Rionero in V. 27/05/2013 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 F.to Dr.ssa Patrizia ALOE’       

   IL DIRIGENTE  DELL’U.O. 

             F.to   Dr .Pietro TANTALO 
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