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Gara d’Appalto aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16 per la fornitura di generatori del
radionuclide gallio-68 (generatori 68Ge/68Ga) – CIG 8822927DAD

OGGETTO: RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Quesito n. 1: Con riferimento alla presente procedura, siamo a richiedere il seguente chiarimento:
Nel documento di gara “Allegato E – Offerta economica” è riportato quanto segue:
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione del
contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto
remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura sia tecnica che economica, comprese le
spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stimate complessivamente in
circa € 8.500,00 (compresa IVA al 22%), le quali saranno rimborsate alla stazione appaltante pro quota dagli
aggiudicatari dei due lotti, nel loro effettivo ammontare, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto 2-12-2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 20 del 25-01-2017.
Riteniamo che si tratti di refuso.
Risposta al Quesito n. 1: Si conferma trattarsi di un refuso, essendo la presente gara a lotto unico.

Quesito n. 2: Nella BUSTA AMMINISTRATIVA da sistema (SINTEL), richiedete di allegare i due
documenti relativi all'offerta economica (Allegato E – Offerta economica e Allegato E1 – Voci che
compongono l’offerta) è corretto? Li dobbiamo allegare anche nella BUSTA ECONOMICA?
Risposta al Quesito n. 2: i due documenti relativi all’offerta economica vanno allegati solo nella busta
economica

Quesito n. 3: Regolamento tecnico, pag. 1, "idonea schermatura in piombo o altro materiale con elevato potere
frenante, così da garantire la radioprotezione degli operatori"; si intende con questa la schermatura intrinseca
del generatore, di cui è già dotato?
Risposta al Quesito n. 3: Si conferma che si intende la schermatura intrinseca del generatore

Quesito n. 4: Regolamento tecnico, pag. 5, "nonché intervento risolutivo ed eventuale sostituzione del
generatore difettoso entro 15 giorni dalla medesima". Si fa notare che tali condizioni, per un prodotto come un
generatore 68Ge/68Ga provvisto di AIC, sono molto difficilmente attuabili. In caso di mancata rispondenza
delle caratteristiche di qualità rispetto a quanto dichiarato in gara, il generatore viene ritirato e mandato alla
casa madre per approfonditi test; qualora il difetto venisse confermato, il generatore sostitutivo verrà spedito
con le migliori tempistiche possibili. SI chiede se questa condizione è accettabile per la S.A.
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Risposta al Quesito n. 4: si conferma la durata del termine per la sostituzione in 15 giorni; si precisa, tuttavia,
che l’applicazione di un’eventuale penale per il ritardo nella sostituzione non troverebbe applicazione quando
questo dovesse dipendere da cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore, come
previsto dall’art 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Quesito n. 5: Allegato E. pag. 1, "comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura sia tecnica che
economica, comprese le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, stimate
complessivamente in circa € 8.500,00 (compresa IVA al 22%)"; tale valore a carico dell’aggiudicatario è
insolitamente alto, si chiede gentilmente un chiarimento a riguardo ed eventualmente di modificare tale valore.
Risposta al Quesito n. 5: L’importo indicato è come detto una stima, e tiene conto delle spese di pubblicazione
sia del bando di gara che della successiva aggiudicazione definitiva sulla gazzetta ufficiale e su due quotidiani
a rilevanza nazionale e locale. All’impresa verranno comunque fatturate le spese effettivamente sostenute, che
potrebbero anche essere inferiori al valore stimato.

Quesito n. 6: Allegato E. pag. 1, “le quali saranno rimborsate alla stazione appaltante pro quota dagli
aggiudicatari dei due lotti”; poiché il lotto risulta essere unico, si chiede se il riferimento a due lotti è un refuso.
Risposta al Quesito n. 6: Si tratta chiaramente di un refuso

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Sergio Todde
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

TECNOMED - FONDAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Via Pergolesi 33, – 20900 Monza
Tel. +39.02.6448.8266- 8287
e-mail: tecnomed@fondazionetecnomed.it
PEC: fondazione_tecnomed@pec.it

2

