Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 3
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 30.07.2014 INERENTI LA
GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO CE PER LA FORNITURA DI “N. 1
ACCELERATORE PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA (IORT)”
************

C.I.G. 58120552DA3
Domanda: L’impresa chiede:
1. Di identificare la sala operatoria oggetto di attività con il sistema per IORT con relativa
identificazione della posizione di stazionamento della consolle durante la fase operativa
dell’acceleratore stesso (di seguito “locale pre-sala”), nonché il locale di stazionamento della
macchina “a riposo” (di seguito “locale di stazionamento”).
2. Se esiste, nei locali suddetti, una fonte energetica con le seguenti caratteristiche:
2.a. Per il locale “pre-sala”: 230 V, 16A monofase;
2.b. Per il “locale di stazionamento” dell’acceleratore: 230 V, 10A monofase.
3. Se vi sia la possibilità di accesso a internet nei luoghi di funzionamento dell’Acceleratore
(“pre-sala” e/o “locale di stazionamento”)

Risposta:
La sala individuata è quella dopo la sala dove vengono effettuate Brachiterapie e Broncoscopie
quindi la seconda sala a destra nel corridoio.
Il locale stazionamento sarà lo stesso dove staziona il Robot chirurgico da Vinci.
I lavori elettrici sono a carico della ditta.
Con riferimento alla fonte energetica, la risposta è “affermativa”, trattandosi di assorbimenti
ordinari nell'ambito dei 3 kWatt.
La linea internet non avremo difficoltà a farla arrivare.
Tutto deve essere posto in essere nel progetto di massima

Domanda:A pag. 24 del Disciplinare di Gara punto 8.2.2 si chiede il possesso, da parte dell’
Aggiudicatario, di una copertura assicurativa relativa al furto ed all’incendio dell’Acceleratore
Mobile per IORT ed ai danni al personale e/o cose ed inoltre la copertura di eventuali danni
arrecati dal personale dell’Ente o da Terzi, all’apparecchiatura fornita.
In merito a quanto sopra sono stati richiesti preventivi-informazioni a due Broker di ns.
riferimento i quali hanno risposto negativamente alla ns. richiesta, essendo tali rischi, di norma,
coperti da polizze stipulate dal proprietario del bene e dal gestore dello stesso che figura come
contraente ed assicurato.
Si chiedono precisazioni in tal senso ed eventuali informazioni relative a compagnie che in
passato abbiano stipulato polizze uguali a quelle da Voi richieste per la copertura dei rischi su
“grandi” apparecchiature già di Vs. proprietà. Tali informazioni, ritenuto che da parte Vs. venga
confermata questa obbligazione contrattuale, è indispensabile per poter contattare le
compagnie o la compagnia che ha già coperto per Voi questo rischio, per la quantificazione del
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premio che è una componente di costo della commessa che permette di formulare un’offerta
congrua.
Risposta: Con riferimento al punto 8.2.2, alla pag. 24 del Disciplinare di Gara, si precisa che, per
mero errore materiale, sono state riportate le prescrizioni di natura assicurativa previste nel caso di
contratti di leasing, circostanza non riconducibile al caso di specie considerato che trattasi di un
bene che sarà pagato a rilascio di fattura senza leasing.
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