Prot. n. 16009 del 3 luglio 2017

Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento triennale dei servizi di esperto qualificato
in radioprotezione, esperto in fisica medica e di esperto responsabile della sicurezza
in risonanza magnetica. Gara n. 6762434.
ERRATA CORRIGE E CHIARIMENTI DEL 3 LUGLIO 2017
ERRATA CORRIGE
A)
Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, per mero errore materiale, è stata
riportata nell’allegato n. 1 la seguente dicitura:
“Le attività e le caratteristiche di complessità delle Unità di Radiologia di cui ai superiori
punti devono essere compiutamente autodichiarate dai concorrenti e successivamente
adeguatamente documentate dal 1° classificato ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione
e della formalizzazione del contratto”.
Vogliano gli interessati non tenere conto della predetta dicitura ma di considerare come valido
quanto riportato a pagina 10 del Capitolato Speciale d’Oneri attenendosi alla prescrizione di
inserire in Busta B tutta la documentazione, in copia conforme all’originale, necessaria a
comprovare il possesso dei requisiti di ammissione e di assegnazione del punteggio qualitativo.
B)
A pagina 2 dell’allegato 1 invece di “Sistema di misura di campo elettromagnetico statico
(Gaussometro)” deve intendersi “Sistema di misura di campo magnetico statico
(Gaussometro)”.

1
CHIARIMENTI
1. Allegato 1, Pagina 8, punto 27. Non è richiesto che il Fisico Medico sia presente durante gli
esami di radioembolizzazione.
2. Si conferma che per Risonanza Magnetica ad Alto Campo, ai fini della valutazione dei
requisiti di ammissione e ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi, si intendono
esclusivamente apparecchiature 1,5T e 3T e non anche 1,0T;
3. Si conferma la disposizione di cui a pagina 7 del Capitolato Speciale d’Oneri, punto 1.2,
nella parte in cui prevede che è sufficiente dichiarare la circostanza che la figura del
Direttore Tecnico non è prevista;
4. Si conferma che i servizi oggetto dell’appalto di che trattasi possono essere assicurati anche
non necessariamente a mezzo di un’unica persona fisica bensì da un’équipe di persone,
organiche all’Impresa concorrente (non consulenti esterni), i cui requisiti esperienziali
saranno presi in considerazione, in sede di gara, ai fini dell’ammissione alla gara e ai fini
dell’assegnazione dei punteggi qualitativi. L’Esperto Qualificato e il Responsabile RM
dovranno tuttavia, in sede di esecuzione del contratto, essere persone fisiche e verranno
individuate, nell’ambito dell’équipe proposta, nelle persone rispettivamente in possesso dei
requisiti di ammissione e dei requisiti esperienziali per l’ambito specifico. Non è invece
ammesso che, per ciascun singolo ambito specifico, vengano proposte in offerta
tecnica più persone in équipe con sommatoria dei relativi anni di esperienza

F. to Dott.ssa Rosaria Cataldo
Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
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