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QUESITO 1 
 
Si chiede conferma che siano esclusi i guasti legati a uso improprio, dolo, cadute, danni accidentali, cause 

esterne di tipo accidentale, fulmini, malfunzionamenti impianti di alimentazione elettrica, idrica etc.., eventi di 

natura catastrofica. 

 

RISPOSTA: Si conferma che sono esclusi solo i guasti legati ad uso improprio, a dolo ed eventi di natura 

catastrofica, mentre sono ricompresi tutti i guasti legati ad altre cause (es malfunzionamenti impianti 

elettrici, idrici, cadute accidentali ect). 

QUESITO 2 
 
Lo smaltimento delle apparecchiature dismesse è previsto per le sole apparecchiature in elenco o anche per 

le apparecchiature per le quali è prevista solo la VS elettrica  

RISPOSTA: Si evidenzia che lo smaltimento delle apparecchiature da dismettere sono tutte quelle inserite 

nell’Allegato 1 allo stesso Capitolato e quindi anche quelle per cui è prevista la sola verifica di sicurezza 

elettrica. 

 
QUESITO 3 
 
Nel capitolato vengono citate parti di ricambio, parti soggette a usura e materiale di consumo, si chiede 

conferma che gli accessori delle apparecchiature in canone siano considerati esclusi 

RISPOSTA: Si conferma che gli accessori degli strumenti che non inficiano il corretto funzionamento degli 

stessi sono esclusi a meno che non siano inseriti nell’Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto come 

aggregati al master. 

 

QUESITO 4 
 
Chi è il responsabile delle richieste delle Manutenzioni a Gettone? Con quale modalità verranno richieste? 

RISPOSTA: La procedura di attivazione delle richieste di Manutenzione correttiva a chiamata a “gettone” 

seguono le stesse modalità delle richieste di Manutenzione correttiva a chiamata a “canone”. 

QUESITO 5 
 
L’aggiudicatario è obbligato a prendere in carico tutte le manutenzioni a Gettone richieste dall’ente? E 

viceversa l’Ente è obbligato ad affidare le manutenzioni a Gettone all’aggiudicatario? 

RISPOSTA: Si conferma che l’aggiudicatario è obbligato a prendere in carico tutte le tipologie di 

strumentazioni indicate negli allegati ed ad eseguire tutte le manutenzioni a Gettone che verranno richieste. 

La stazione appaltante ha l’obbligo di affidare dette manutenzioni all’aggiudicatario sulla base dei prezzi 

offerti in sede di gara. 

QUESITO 5 

Si chiede di confermare che la comprova dei requisiti indicati al paragrafo 7 in merito alla “qualifica del 

personale di manutenzione”, pag. 7 del documento “Progetto”, sia da prevedersi contestualmente alla stipula 

del contratto 

RISPOSTA: La comprova dovrà essere data prima della stipula del contratto. 

 

IL RUP 

Roberto Lonis 
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