
REGIONE   SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE 
di SIRACUSA 

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 
Corso Gelone, 17 - Siracusa 

 
 

 
 

 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
AREA ACQUISTO BENI 
E-mail :  provveditorato@ospedaleumbertoprimo.it  
Via S.Sebastiano, 27 – 96100 Siracusa 
tel  0931 724674/724686 fax 0931/445094 
                 
 

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. 
 
 

Richiesta di chiarimenti 
 

Domanda n.4 
 
In data 16/9/2010 la Ditta X richiede chiarimenti su: 

1. la tipologia dei progetti da presentare a corredo dell’offerta: progettazione preliminare o 
esecutiva o definitiva; 

2. indicazione sul livello di aggiornamento degli impianti e delle opere; 
3. l’esatta indicazione della manutenzione post-garanzia se 2 + 3 o 1 + 4. 
 

Risposta 
 

1. la tipologia dei progetti da presentare a corredo dell’offerta è quella della progettazione 
preliminare; 

2. l’indicazione sul livello di aggiornamento degli impianti si può avere dai singoli sopralluoghi 
nelle varie Aziende; 

3. l’indicazione della manutenzione post-garanzia è: 1 + 4 anni 
 

 
Domanda n.5 
 
In data 17/9/2010 la Ditta Y richiede chiarimenti su: 

- per i lavori eccedenti la soglia del 15% si applicano le medesime condizioni di fatturazione e 
pagamento di cui all’art.86 del Disciplinare di gara? 

- l’eventuale importo eccedente la quota del 15% sarà oggetto di valutazione? 
 
Risposta 
 

- per i lavori eccedenti la soglia del 15%, allorchè venisse superata la soglia garantita dai Fondi 
FESR, relativa all’acquisizione dell’attrezzatura ed ai lavori, si prevede una fatturazione a valere 
sul Bilancio della singola Azienda Sanitaria; 

- l’eventuale importo eccedente non sarà oggetto di valutazione. 
 
Domanda n.6 
 



   In data 18/9/2010 la Ditta Z richiede chiarimenti sugli oneri per la sicurezza e sui rischi di interferenza. 
 
Risposta 

 
La quantificazione del 3% degli oneri per la sicurezza vale per ciascun singolo sito dove allocare le 
attrezzature ed è comprensiva sia dei costi relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza e sia 
degli eventuali costi aggiuntivi. 
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