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QUESITO N.17 DEL 06.03.2017 
 

Preso atto del contenuto del bando e degli atti allo stesso allegati, occorre una importante 
delucidazione sull’oggetto di gara. 
In particolare, ben compreso che, nel complesso, la prestazione principale e preponderante qualifica 
l’appalto come di lavori, non è invece chiaro se lo stesso, oltre alle attrezzature da laboratorio, 
comprenderà anche apparecchiature elettromedicali, ad esempio di diagnostica per immagini, di 
sale operatorie (ventilatori/monitor), attrezzature per la cardiologia diagnostica e software di 
gestione clinica. 
Si segnale che la risposta a tale quesito è fondamentale per la consapevole partecipazione 
dell’operatore interessato, posto che le informazioni ivi richieste sono necessarie, da un lato, per la 
scelta sulle modalità di accesso alla gara (ovvero se come singolo, consorziato o associato), 
dall’altro, a monte, per la valutazione stessa sulla possibilità o meno di presentare offerta. 
È evidente, dunque, che si tratti di informazioni per le quali non è possibile attendere la lettura del 
Capitolato nella fase successiva degli inviti, essendo le stesse sin da ora indispensabili per il corretto 
e consapevole accesso alle presente fase di pre-qualificazione. 

 
RISPOSTA 

 
Le dotazioni tecnologiche - la cui fornitura e posa in opera è compendiata nell’oggetto dell’appalto, 
in quanto la loro installazione deve avvenire contestualmente alla costruzione degli edifici - hanno 
ad oggetto le attrezzature fisse di laboratorio ed il relativo elenco sintetico è riportato nel capitolo 
12 della “Relazione Generale” (allegato H del disciplinare di gara), scaricabile dal sito della 
Fondazione www.fondazionerimed.eu, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla 
procedura. 
Dalla lettura del predetto elenco si evince, chiaramente, quali sono le dotazioni comprese nella 
presente procedura, e che tra queste NON vi sono apparecchiature e attrezzature elettromedicali, 
riguardanti, ad esempio, la diagnostica per immagini, le sale operatorie (ventilatori/monitor), la 
cardiologia diagnostica e i software di gestione clinica. 
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F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 


