Oggetto: Gara per l’affidamento in noleggio quinquennale con riscatto finale di n.2 sistemi per
trattamenti radioterapici di precisione (srt-srs).
Quesito 1. Limiti di fornitura: per meglio definire uniformemente per tutti i concorrenti i
limiti di fornitura da considerare all’interno della documentazione di gara, si chiede
cortesemente, una Vs. conferma in merito al fatto che quanto richiesto nella gara in oggetto,
corrisponda allo stretto necessario per la corretta funzionalità delle apparecchiature,
considerate quindi ubicate in ambienti con microclima ambientale idoneo esistente.
Risposta1.I limiti di fornitura sono indicati nel disciplinare di appalto al punto 1.4
Caratteristiche Tecniche lettera a) e b).
Quesito 2. Impianto elettrico : durante il sopralluogo sono state definite le posizioni dove
installare i quadri elettrici a servizio dei Bunkers; a riguardo si chiede la conferma che questi
armadi siano il limite di fornitura elettrico considerando il loro collegamento a linee elettriche
dimensionate(secondo la richiesta energetica dell’Aggiudicatario), fornite, posate a cura della
S.A. Di conseguenza per il corretto dimensionamento del Q.E. si chiede la disponibilità delle
tipologie delle fonti energetiche da considerare:
a. Sola energia di rete;
b. Energia di rete e preferenziale (Gruppo Elettrogeno);
c. Energia direte, preferenziale e no-break ( da Gruppo UPS .
Risposta.2 Impianto elettrico. Nel corso del sopralluogo sono state indicate le posizioni di
massima dove installare i quadri elettrici a servizio dei bunker , i concorrenti hanno
libertà di scelta progettuale compatibilmente alle attività da svolgersi nei singoli
locali ed alla normativa vigente. Non si conferma, perchè non è stato mai detto in
sede di sopralluogo, che il limite di fornitura dell’impianto elettrico a servizio delle
apparecchiature siano gli armadi dei quadri elettrici a servizio dei bunker.
Le ditte dovranno prevedere la posa delle linee di collegamento agli interruttori
posti nei quadri principali che saranno resi disponibili nella Centrale Elettrica. Và da
sé che il proporzionamento dei Quadri elettrici e delle linee di alimentazione sarà
ad esclusiva cura dell’aggiudicatario in linea con quanto disposto dal punto 1.4 del
Disciplinare di appalto.
Quesito 3. Impianto meccanico di refrigerazione:si chiedono alcune informazioni che ci
permettano di inquadrare meglio lo stato di fatto dal punto di vista tecnico così da
poter individuare con maggior precisione i limiti di fornitura:
a. Conferma che il gruppetto possa essere ubicato nelle immediate vicinanze
del bunker.
b. Dal punto di vista elettrico c’è la possibilità di collegarci ad un quadro
elettrico tecnologico esistente o si deve prevedere un pannello nuovo per
l’alimentazione del GF?
c. Indicazione approssimativa del punto di spillaggio del fluido per la
realizzazione dell’impianto in oggetto.
Risposta 3. Impianto meccanico di refrigerazione.
a. Si conferma che il gruppo frigo di Vs. fornitura potrà essere allocato in
prossimità dei bunker, resta a carico della ditta installatrice la previsione
impiantistica per il suo funzionamento.
b. Come sopra specificato è onere della ditta installatrice la previsione
impiantistica e quindi anche la realizzazione del quadro elettrico e la relativa
alimentazione.

c.

Nelle immediate vicinanze dei bunker è presente una alimentazione di acqua
non refrigerata.

Quesito n.4 Porte bunker: si chiede conferma che le porte dei due bunker siano perfettamente
funzionanti.
Risposta n.4 Porte bunker: le porte dei bunker saranno verificate a cura della stazione
appaltante.
Quesito n.5 Gas medicali: si chiede conferma che all’interno del bunker non siano da prevedere
alcuna presa per la distribuzione dei gas medicali.
Risposta n.5 Gas medicali. L’installazione e l’alimentazione dei gas medicali a servizio delle sale
di trattamento di radioterapia sono curate dalla Stazione appaltante tramite Sua
ditta specializzata.
Quesito n.6

Traffico dati: Si chiede una conferma che per quanto riguarda questa distribuzione
impiantistica gli HUB di raccolta dei vari punti locali siano già
attrezzati,predisposti per i soli collegamenti dei nuovi punti delle consolle comandi
e ubicati nelle immediate vicinanze del bunker.

Risposta n. 6 Traffico dati : nel corso del sopralluogo sono stati indicati da un ingegnere del
nostro servizio CED gli hub di raccolta . Si raccomanda di prevedere l’installazione di
quanto necessario al “ Sistema informativo globale per la radioterapia” così come
indicato nel paragrafo relativo del Capitolato speciale prestazionale ( ..omissis . La
fornitura dovrà comprendere tutele componenti hardware e software necessarie le
funzionalità sopra specificate ..omissis).
Quesito n.7

Strutturali: si chiedecortesemente di avere planimetrie e sezioni degli elaborati
strutturali per meglio comprendere lo stato”realizzato"degli ambienti oggetto di
gara.

Risposta n.7 VIENE RICHIESTO DI AVERE LE PLANIMETRIE E SEZIONI DEGLI ELABORATI
STRUTTURALI PER MEGLIO COMPRENDERE LO STATO REALIZZATO DEGLI AMBIENTI
OGGETTO DI GARA, SI RITIENE, DOVENDO DAR MODO ALL’UFFICIO TCNICO DI PREPARARE
TALI ELABORATIM DATA LA COMPLESSITA’ DELL’APPALTO, DI PROROGARE I TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TASSATIVAMENTE NON OLTRE IL GORNO 25.10.2012
ORE 13,00
Tali chiarimenti devono essere firmati per accettazione incondizionata di tutto quanto in
esso contenuto e inserito nella busta tecnica, a pena di esclusione.

