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GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. N. 163/2006 PER LA FORNITURA 
DI RADIOFARMACI E KIT FREDDI OCCORRENTI ALL’ASL BI ED ALL’AOU MAGGIORE DELLA 

CARITA’ DI NOVARA 
 

CHIARIMENTI 
CHIARIMENTO NR. 1 
 
DOMANDA: 
A pag 14 del disciplinare di gara viene indicato che “Saranno escluse le offerte in aumento rispetto 
all’importo indicato nell’art. 2” 
L’art. 2 riporta però l’importo complessivo di tutti i lotti oggetto della fornitura.  
Potete confermare invece che le offerte non dovranno superare l’importo di ogni singolo lotto?  
 
RISPOSTA 
Si conferma che le offerte non dovranno superare l’importo di ogni singolo lotto. 
 
CHIARIMENTO NR. 2)  
 
DOMANDA 
In riferimento al lotto nr. 4 IODIO 131 IN CAPSULE PER TERAPIA indicate nello schema offerta un unico 
prezzo base d’asta per capsula indipendentemente dall’attività che si andrà ad offrire. 
Ogni attività ha un costo diverso pertanto risulta non coerente la formulazione dell’offerta tenendo conto del 
prezzo per capsula per tutte le attività che si andranno ad offrire. 
E’ possibile pertanto rivedere la tipologia del prezzo base d’asta?  
 
CHIARIMENTO NR. 3)  
 
DOMANDA 
A pag 31 del Capitolato tecnico sempre per lo stesso lotto  indicate che “si richiedono formati da 1 a 16 mCi 
per terapia dei distiroidismi”. Sarà considerata idonea l’offerta formulata per almeno 10 formati”. 
Come potrà essere comparabile l’offerta di una azienda che offrire tutte le 16 taglie richieste in confronto ad 
un azienda che ne offre solo 10? 
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RISPOSTA A CHIARIMENTO N° 2 E N° 3 
Poiché i consumi dei singoli formati non sono prevedibili, sono stati indicati in Capitolato quelli relativi 
all’anno 2013 ed il prezzo a base d’asta è stato calcolato dividendo la spesa 2013 per il quantitativo annuo 
consumato, indipendentemente dal formato. 
Analoga operazione andrà effettuata per il calcolo dell’offerta economica da formulare. 
Qualora la Ditta concorrente non sia in possesso di tutti i 16 formati, dovrà calcolare il prezzo medio per 
capsula e moltiplicarlo per il quantitativo triennale di 480 capsule. 
 
CHIARIMENTO N° 4 
 
DOMANDA 
Nell'allegato 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in fondo alla seconda pagina viene indicato: 
A tal fine allega la seguente documentazione amministrativa (di cui all'art. 2.1. del presente capitolato di 
gara): 
ELENCARE I DOCUMENTI 
QUESITO: QUALE DOCUMENTAZIONE SI INTENDE? QUELLA ALLE PAGINE 9.10.11 DEL 
DISCIPLINARE DI GARA? IL PUNTO 2.1. DEL CAPITOLATO NON ESISTE 
 
RISPOSTA 
Si tratta di un refuso che non deve essere compilato. 
 
 


