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QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE 

 
QUESITO N. 11 
 

Facendo riferimento al capitolato tecnico pag 4, in particolare al SOFTWARE CONSOLLE DI 

COMANDO e alla WORKSTATION DI POST-ELABORAZIONE, si chiede di confermare che il 

software di ricostruzione MPR, 3D minMIP e MIP richiesto per la consolle di post elaborazione, sia un 

refuso poiché già richiesto sulla consolle di comando. 

 

Risposta: 
 

Si conferma che trattasi di refuso.  

 

QUESITO N. 12 

 

Con riferimento all’art. 2 del Disciplinare del Capitolato Speciale relativo alla procedura di cui 

all'oggetto, con la presente desideriamo segnalare che, pur essendo indicata la suddivisione dell’importo 

a base d’asta, per l’esecuzione delle opere di installazione e prestazioni accessorie (all 9) quest’ultime 

non vengono espressamente qualificati come prestazioni secondarie che possono essere assunte da una o 

più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare, che è ammessa: 

1) la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 

s.m.i. con una o più imprese; 

2) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione e prestazioni 

accessorie compresi nell’oggetto della gara; 

Nonché di voler: 

3) indicare che l’esecuzione delle forniture è la prestazione principale e l’esecuzione dei lavori è la 

prestazione secondaria; 

4) indicare inoltre quale sia la prestazione prevalente e quale la prestazione scorporabile. 

 

Risposta: 
 

1) Si conferma;  

2) Si conferma;  

3) Si conferma;  

4) Intendendo che la parola “prestazione” si riferisca alla categoria dei lavori, la categoria prevalente dei 

lavori è la OG1, mentre le categorie scorporabili sono le OS28 e OS30 (rif. pag. 3 del documento 

E_TC_simulatore_CME.pdf). 

 

 



 

QUESITO N. 13 

 

Con riferimento agli artt. 15 e 26 del Disciplinare di gara, relativi alla polizza assicurativa, si chiede 

conferma che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annnualmente e contenente i 

dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di 

Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre. 

 

Risposta: 

 

La polizza assicurativa, con le modalità di cui al disciplinare di gara, sarà richiesta dalla Fondazione alla 

ditta risultata aggiudicataria.  

In questa fase, pertanto, non è necessario caricare alcuna documentazione a riguardo. 

 


