
 
 
 
 
  
  
  
 Servizio Acquisti 

 

1 
 

Meldola,  29 settembre 2017 

Prot. 6652/2017 

 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle 

attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti 

NBP MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC) 

RISPOSTE AI QUESITI  

N° QUESITO RISPOSTA 

Q 7 

CHIARIMENTI DI TIPO TECNICO 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto siamo 
con la presente a richiedere i seguente 
chiarimento: 
 
Capitolato Tecnico pag.2/28 relativamente al 
sistema di interblocco Geiger Müller più  
elettroserratura, come certificato di tenuta del 
sistema si può intendere il risultato di un test 
eseguito dalla scrivente TEMA SINERGIE 
effettuato sia in fase di FAT che di SAT? Il 
risultato sarebbe indicato nei documenti ufficiali 
sia di FAT che di SAT firmati da TEMA 
SINERGIE e controfirmati per accettazione dal 
Vs. Istituto. 

 

 

 

 

 

Sì, come certificato di tenuta del 
sistema si può presentare il risultato 
di un test eseguito e validato 
dall'operatore economico. Resta 
inteso che il sistema di tenuta sarà 
oggetto di specifiche verifiche in 
fase di collaudo. 

 

Q 8 

 
Rif. Capitolato Tecnico pag.3/28 – Nell’ultimo 
capoverso viene richiesto un eventuale elevatore 
di sollevamento dei vial schermati “con un peso 
non inferiore a 20 kg.” Si intende che i vial 
schermati saranno tutti superiori ai 20 Kg.? In 
questo caso ci potete indicare quale sarà la 
portata massima? 
 

 

I vial schermati avranno 
indicativamente un peso massimo di 
20Kg  
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IL RUP 

Dott.ssa  Stefania Venturi 

Q 9 

CHIARIMENTO DI TIPO 
AMMINISTRATIVO 
 
 
Relativamente al DGUE si richiede la conferma 
che la Parte IV deve essere compilata solo 
con i requisiti minimi richiesti all’art. 12 del Vs. 
Disciplinare. 
 

 
 

Nel disciplinare di gara sono 
riportate solo alcune indicazioni 
importanti per la compilazione del 
DGUE. Pertanto occorre compilare 
tutta la sezione IV (criteri di 
selezione) al fine di fornire maggiori 
informazioni sull’operatore 
economico. Può essere omessa, a 
titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo, la compilazione delle 
parti della suddetta sezione di 
seguito specificate: 
Punto B: 4 – 5 e 6; 
Punto C: 1a – 2 seconda parte 
(lavori). 
Si ricorda che, nel caso di 
parti/sezioni del DGUE non 
compilate, la stazione appaltante 
potrà attivare il soccorso istruttorio 
senza oneri per l’operatore 
economico. 
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