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FAQ 3 

 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 19.03.2015 e 23.03.2015, 

INERENTI LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE PER LA FORNITURA, DI UN 

“SERVICE TRIENNALE DI UN GENERATORE A MICROONDE CON AGHI MONOUSO 

PER TERMOABLAZIONE DEI TESSUTI MOLLI” - C.I.G.5986048314. 

 

********************* 

 

Domanda: 
Per “Service triennale di un generatore a Microonde con aghi monouso per termoablazione dei 
tessuti molli”, s’intende che l’apparecchiatura resta di proprietà dell’operatore economico 
aggiudicatario e a fronte di ogni richiesta/ordine, il generatore viene consegnato presso la Vs 
struttura e a fine procedura viene ritirato da un nostro operatore? 
 In caso affermativo, quindi se trattasi di service, il costo di manutenzione full risk è a carico 
dell’operatore economico; in tal caso si chiede perché la somma di detto costo è da considerarsi 
come valore di riferimento nell’offerta economica da presentare? (pag.17 del Disciplinare di 
gara e capitolato speciale d’oneri); 

RISPOSTA: 
Considerato che sono stati previsti N. 120 trattamenti/anno, si ritiene opportuno che il generatore, 

una volta consegnato, resti in Istituto anche al fine di garantire trattamenti urgenti in corso 

d’intervento chirurgico. 

Per quanto concerne l’elemento economico B), di cui alla pag. 17 del Disciplinare di gara, si fa 

notare che viene richiesto un unico valore economico complessivo dell’offerta che, nel dettaglio, si 

articola nelle voci di cui ai punti 1.2.3. anche in considerazione dell’opportuna allocazione di tali 

costi sui conti di bilancio. 

Di seguito si riporta il dettaglio della pag. 17 del citato Disciplinare: 

 Per quanto riguarda l’elemento economico B), verrà attribuito il punteggio massimo 50/100 

applicando la  formula di seguito indicata, con riferimento al valore complessivo dell’offerta, dato 

dalla somma delle seguenti voci: 

1. costo del service apparecchiature 

2. costo consumabili dedicati  

3. manutenzione full risk 36 mesi 

Domanda: 
Nella scheda tecnica preliminare, da inserire nella busta B “Documentazione 

tecnica/qualitativa” è richiesto di indicare quotazione per: 

- “costo orario della manodopera” 
-“costo forfettario di chiamata” 
- “costo orario dei trasferimenti”  



- “costo rimborso chilometrico” 
Chiediamo se trattasi di un refuso, datosi che nella busta della documentazione tecnica non 
devono esserci riferimenti economici. 

RISPOSTA: 
Si precisa che nella Scheda Tecnica Preliminare devono essere inserti esclusivamente dati di 

carattere tecnico senza alcun riferimento economico.  

 


