S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI
PROCEDURA APERTA, IN AMBITO CEE, PER IL NOLEGGIO
QUINQUENNALE, CON RISCATTO FINALE DI”: “N° 2 SISTEMA PER
TRATTAMENTI RADIOTERAPICI DI PRECISIONE (SRT-SRS) COMPLETO
DI TECNICHE DI IMAGE GUIDED RADIOTERAPHY (IGRT-IMRT) E
SISTEMA DI CALCOLO” - CIG 4482789282.
In ordine alla gara di cui sopra si ritiene opportuno precisare quanto segue:
A) L’importo di € 3.250.000,00, compreso IVA 10% ed € 1.210,00 compreso IVA 21% per i costi
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, deve intendersi riferito al solo valore in conto
capitale dell’apparecchiatura e alla garanzia proposta in sede di gara a decorrere dalla data del
collaudo;
B) Gli oneri relativi ai canoni di noleggio comprensivi degli importi per la manutenzione Full
Risk per gli anni successivi al periodo di garanzia proposto in sede di gara e fino al
raggiungimento dei cinque anni, dovrà essere inserito nell’offerta economica. Tali oneri
saranno oggetto di apposito successivo atto dell’Amministrazione.
Pertanto l’offerta economica dovrà comprendere:
1) Costo dell’apparecchiatura;
2) Costo eventuali lavori edili ed adeguamento impiantistico;
3) Costo della manutenzione Full Risk per i primi 18 mesi o eventuali maggiori proposti
dalle Ditte;
4) Gli oneri relativi ai canoni di noleggio compreso il costo della manutenzione Full Risk
per la restante copertura sino al raggiungimento dei cinque anni. Tale costo sarà
oggetto di separato atto dell’Amministrazione la cui spesa graverà sui bilanci dei
rispettivi anni di competenza dell’Ente.
5) Costo del riscatto pari all’1% del solo valore dell’apparecchiatura. Tale costo sarà
oggetto di separato atto dell’Amministrazione al termine del noleggio quinquennale.
I soli costi delle voci 1), 2), 3) sarà preso come base per la determinazione del prezzo più
basso.
L’importo complessivo (1 + 2 + 3) dovrà essere indicato anche in canoni semestrali che
saranno pagati posticipatamente.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI COMUNICA CHE IL TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E’ DIFFERITO IMPROROGABILMENTE AL
05.11.2012 ORE 13,00.
IL R.U.P.
Dott. Domenico Bisogni

