
 
 

 
 

 Pag.1 

Gestione: Ospedale di Sassuolo S.p.A Delibera n.102/09 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna) Società sottoposta all'attività di direzione e 
coordinamento da parte dell'Azienda USL di Modena.  Sede legale: Via F. Ruini, 2 – 41049 Sassuolo (MO) C.F. e P.I. 02815350364 – Cap. Soc. € 

7.500.000,00 I.V. T. 0536.846.111 F. 0536.846.657 www.ospedalesassuolo.it 

Gara RM Sassuolo CIG: 62203971FE 
Risposta ai chiarimenti del 12 maggio 2015 

Gli eventuali allegati sono contenuti nella cartella dedicata al capitolato (12-Chiarimenti) raggiungibile dal link della 
pagina web o al link: https://www.dropbox.com/sh/qgdb4g1hcogbc9z/AAA4pVLhYqdHnRtyWegMDER4a?dl=0 

Chiarimento 1: 

Si chiede: 

Se sia previsto che la ditta aggiudicataria debba provvedere al rimborso delle spese di pubblicazione e, in tal caso, di 

quantificare tali spese. 

Risposta: 

Formeranno oggetto di rimborso in capo all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 66 comma 7 bis del Codice Appalti, come 
novellato dalla legge n. 89/2014 in vigore dal 24 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2015) le spese sostenute 
dall’Ospedale per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla stampa nazionale e locale e del successivo avviso di 
avvenuta aggiudicazione, per un onere complessivo di € 3.000,00 iva compresa. 

Chiarimento 2: 

Si chiede: 

In merito al’art.4) pag. 4 del Capitolato Speciale, si chiede se le caratteristiche tecniche indicate siano da considerarsi di 

minima (pena esclusione) o indicative. 

Risposta: 

La valutazione tecnico qualitativa, come definito nell’Art 14 del capitolato, sarà effettuata in base alla “Corrispondenza 
della macchina alle specifiche tecniche del capitolato” (per complessivi 40 punti). Deve perciò essere considerata 
caratteristica di minima la presenza di pacchetti di applicativi relativi a ciascuna delle tre specialità indicate ossia: 
radiologia (anche senologica), neuroradiologia e cardiologia. 

In tal senso le singole voci relative alla sopra menzionate specialità sono da considerarsi indicative. 

Chiarimento 3: 

Si chiede: 

Di precisare cosa si intende per “Polizza Assicurativa contro il Rischio d’Impresa” 

Risposta: 

Per polizza assicurativa si intende quella stipulata per far fronte al rischio d’impresa che ogni operatore economico 
presente sul mercato è tenuto a possedere. 


