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OGGETTO:   Gara centralizzata a procedura aperta per la fornitura e l’installazione “chiavi in 
mano” di TAC, Angiografi, Mammografi e Sistema per locomozione robotizzata per le 
Aziende del Servizio Sanitario della Regione Siciliana. 
 
 

Chiarimenti n.72 
 
Per ciò che attiene “il costo dei lavori” si desidera ulteriormente precisare quanto segue: 
 
- il costo dei lavori è compreso nel prezzo a base d’asta, che serve sia per l’acquisizione 
dell’attrezzatura che per l’installazione “chiavi in mano”. 
 
- ciascuna ditta concorrente è tenuta a presentare “adeguato progetto per l’installazione delle singole 
apparecchiature (Disciplinare di gara:  4.2  Offerta tecnica - Busta “B”). 
 
- il costo dei lavori, all’interno dell’importo a base d’asta e dell’offerta al ribasso che ciascuna ditta 
vorrà proporre non deve superare il 15% dell’importo a base d’asta dell’acquisizione della singola 
attrezzatura. 
 
- la soglia del 15% è una indicazione inserita a garanzia delle ditte concorrenti, per evitare eventuali 
richieste che vanno oltre quanto stabilito specificatamente nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato 
Tecnico: sostituzione o impianto ex novo dell’apparecchiatura. A tale proposito si ribadisce quanto 
espressamente prescritto nel “cap.1.7 Luogo di esecuzione dei Contratti ed Importi” del Disciplinare di 
Gara e nel “Cap.1. Oggetto” del Capitolato Tecnico e che sinteticamente prevede: 
Lotto n.1 – TAC da 16 strati n.22, di cui n.11 sostituzioni e n.11 acquisti ex novo 
Lotto n.2 – TAC da 64 strati n.4, di cui n.2 sostituzioni e n.2 acquisti nuove apparecchiature 
Lotto n.3 – Angiografi portatili n.6: tutti acquisti di nuove apparecchiature 
Lotto n.4 – Angiografi fissi per uso cardiologico n.6: tutte sostituzioni 
Lotto n.5 – Angiografi fissi per uso interventistico-vascolare n.4: tutte sostituzioni 
Lotto n.6 – Mammografi digitali n.6: tutti acquisti di nuove apparecchiature 
Lotto n.7 – Sistema per locomozione: acquisto di nuova apparecchiatura 
Da questi dati, data la consistenza delle sostituzioni di apparecchiature, si può rilevare perché la soglia 
del 15% è stata ritenuta congrua e del perché, se in un sito l’onere dei lavori è maggiore ed in un altro 
minore, ciascuna ditta concorrente può trovare, nell’ambito dell’intero lotto a cui intende partecipare, 
la convenienza complessiva per presentare un’offerta che, sempre all’interno del contributo erogato 
attraverso i fondi FESR, contempli tutto quanto richiesto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato 
Tecnico. 
 



- la congruità dell’indicazione del 15%, peraltro, è determinata anche da un’altra importante variabile: 
il calcolo dell’iva. Infatti per le sostituzioni delle attrezzature l’iva viene calcolata al 20%, per le nuove 
acquisizioni, considerato che sono necessari i lavori, può essere calcolata al 10%. 
 
In conclusione, è all’interno dell’importo a base d’asta per l’intero lotto, con una offerta al ribasso, che 
ogni concorrente deve avanzare apposita e completa offerta economica, comprensiva di tutto e “chiavi 
in mano”. 
 

 


