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Meldola,  17 agosto 2017 

Prot. 5723/2017 

 

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 

Q1  Con riferimento alla procedura in oggetto siamo 
con la presente a richiedere i seguente 
chiarimento: 
 
CHIARIMENTO DI TIPO AMMINISTRATIVO 

A pag. 43 del Disciplinare di gara si fa 
riferimento al Soccorso Istruttorio: 
“Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta 
possono essere sanate attraverso la 
procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO, secondo 
quanto disposto dall'art. 83 c.9 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti 
l'offerta tecnica ed economica.” 
Il citato articolo indica come pagamento della 
sanzione pecuniaria una percentuale che va 
dall’un per mille all’un per cento (con importo 
massimo di Euro 5.000,00). 
Vi preghiamo di specificare l’esatto importo 
della sanzione pecuniaria. 

Si evidenzia che a seguito 
dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 
56/2017 che ha apportato 
correzioni al Codice del Contratti 
pubblici (D.lgs 50/2016) il soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs 50/2016, non prevede più 
l’applicazione della sanzione 
pecuniaria. 
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N° QUESITO RISPOSTA 

Q2  CHIARIMENTO DI TIPO ECONOMICO 

A pag. 6 del Disciplinare di gara si fa riferimento 
al valore dell’appalto. Per quanto riguarda la 
manutenzione è indicato quanto segue: 
“b) € 850.000,00 oltre IVA (canone annuo posto a 
base d’asta di € 100.000,00 oltre iva) per 
l’intera durata del servizio di manutenzione che avrà 
una durata complessiva di 48 mesi (12 mesi 
di garanzia e ulteriori 36 mesi post-garanzia) 
a partire dalla data di collaudo della stazione 
appaltante con esito positivo. 
Alla scadenza del suddetto termine, l’IRST potrà 
richiedere un rinnovo opzionale (ai sensi dell’art 
35, comma 4, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per ulteriori 
48 (quarantotto) mesi. In tal caso l’operatore 
economico è obbligato ad eseguire il servizio ai medesimi 
prezzi, patti e condizioni contrattuali o 
migliorative. E’ inoltre prevista, fin dalla prima 
scadenza, la facoltà di proroga tecnica del 
Contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il 
tempo strettamente necessario allo 
svolgimento di una nuova procedura di gara, per un 
periodo di ulteriori 6 (sei) mesi.” 

- Nel modulo dell’offerta economica è 
indicato quanto segue: 

 

  

B manutenzione 

Costo 
complessiv
o 
(48mesi+48 
mesi+ 
6mesi) 

850.000,00 
(canone 
annuo € 
100.000,00) 

 
Si ravvisa dall’impostazione sia del disciplinare 
di gara che del modulo di offerta che la richiesta 
di offerta preveda la quotazione della garanzia. 
Infatti, nel modulo dell’offerta economica il 
periodo di garanzia non viene scorporato dalla 
manutenzione. 
Inoltre, dato che l’importo totale è di 850.000,00 
Euro ed il canone annuo stabilito è di 
100.000,00 
Euro si deduce che anche il periodo di garanzia 
debba essere quotato. 
Infatti, il totale del periodo garanzia + 
manutenzione ammonterebbe a 8,5 anni x 
100.000,00 
Euro/anno = 850.000,00 Euro. 

Si precisa che l’operatore 
economico nel formulare l’offerta  
economica deve tener conto della 
validità della garanzia (già compresa 
nell’importo di fornitura)  solo per il 
primo anno di manutenzione full 
risk. 
Quindi è verosimile ipotizzare che 
durante il periodo di validità della 
garanzia  (12 mesi) la spesa della 
manutenzione full risk sia minore 
rispetto a quella degli anni 
successivi. In ogni caso il canone 
annuo della manutenzione non deve 
superare l’importo a base d’asta di € 
100.000,00 oltre IVA.  
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N° QUESITO RISPOSTA 

Ci confermate quanto sopra? 
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N° QUESITO RISPOSTA 

Q3 CHIARIMENTI DI TIPO TECNICO: 
 

1) Rif. Capitolato Tecnico 
pag.7/28:relativamente alle “altre attrezzature 
GMP”:  
è possibile conoscere il volume e possibilmente 
il tipo di flaconi contenenti le dosi paziente, per 
i quali è richiesto all’operatore economico di 
offrire le relative n.12 schermature in materiale 
plastico di spessore 1 cm con un rivestimento in 
piombo di spessore 1.6 mm incapsulato nella 
parte più esterna? 
 
 
2) Rif. Capitolato Tecnico pag.20/28: è possibile 
fornire un layout in DWG delle aree di lavoro 
oggetto della gara d’appalto, per poter 
permettere all’operatore economico di verificare 
gli spazi adibiti all’installazione e produrre un 
progetto di massima contenente il layout 
proposto e le esigenze impiantistiche? 
 
 
3) Rif. Capitolato Tecnico pag.20/28: è corretta 
la richiesta di fornire due calibratori di dose 
all’interno dell’isolatore schermato dell’Area di 
lavoro NBP, considerato che: 
a. Viene richiesta dall’ente appaltante la 
fornitura di un unico calibratore di dose in ogni 
cella di manipolazione ed in ogni cella di 
dispensazione (laboratorio GMP). 
b. Il frazionatore in siringa per l’isolatore NBP, 
che verrà offerto dall’operatore economico 
richiedente il chiarimento, è un sistema 
certificato che funziona in connessione con un 
unico calibratore di dose? 

In risposta al punto n.1 del quesito 
3, si specifica: 
Il tipo di flaconi utilizzato per le 
dosi paziente è quello compatibile 
con il frazionatore di dose posto 
nella cella di dispensazione, di 
volume non inferiore ai 20 ml.  
 
 
 
 
 
 
 
In risposta al punto n.2 del quesito 
3, si specifica: 
 
Si  allega un layout in DWG delle 
aree di lavoro 
 
 
 
 
 
 
In risposta al punto n.3 del quesito 
3, si specifica: 
 
Si conferma la richiesta di due 
calibratori di dose posti nell'isolatore 
NBP. La richiesta del secondo 
calibratore è funzionale sia ad avere 
un calibratore di backup in caso di 
spandimento sia a poter effettuare i 
controlli di tipo fisico richiesti per il 
controllo di qualità dei radiofarmaci 
marcati con Gallio (test di 
identificazione: emivita).  
 
 

 

 

IL RUP 

Dott.ssa  Stefania Venturi 
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