FEC 82/2020 – RICHIESTA OFFERTA PER FORNITURA DI 2 CAMPER CON POSTAZIONE RADIOLOGICA PER
LO SVILUPPO DELL’ASSISTENZA SUL TERRITORIO DEL FOLLOW-UP DI PAZIENTI COVID E
IMPLEMENTAZIONE DELLA SANITÀ DI PROSSIMITÀ. CODICE CIG 8533089FCA
Richieste di chiarimenti – quinta tranche
Domanda 6.
Avremmo bisogno di sapere le dimensioni minime esterne del camper e le dimensioni interne dello spazio
necessario per svolgere le varie attività.
Risposta 6.
La progettualità è lasciata al fornitore: i vincoli in termini di attrezzature da posizionare sono descritte nel
capitolato.

Domanda 7.
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Il veicolo richiesto, oltre agli esami RX sembra dover fare ulteriori accertamenti diagnostici ( Eco,ECG,
Tamponi), questo vuol dire che deve avere configurazione e omologazione come “Ambulatorio Mobile”
rispettando le norme del caso ? Si chiede conferma.
2) Le zone di radiologia e delle altre attività diagnostiche devono essere distinte e separate oppure possono
essere in “open space” ?
3) La zona operativa deve avere un impianto idrico con lavello visto che verranno effettuate molteplici attività
mediche ?
4) Il veicolo deve essere dotato di sistema di stabilizzazione onde evitare il “rollio” durante gli esami ? Se si
specificare che tipo di sistema: meccanico, elettrico, elettroidraulico.
5) Il veicolo si allaccerà sempre sempre a una rete elettrica esterna in occasione degli esami RX o deve essere
anche autonomo ?
6) I vari esami medici effettuati necessitano di un letto visite adeguato ?
7) Quante persone dello staff medico potranno lavorare a bordo contemporaneamente ?
8) Si chiede di cortesemente confermare se le apparecchiature ed il veicolo debbano essere nuovi di fabbrica.

Risposta 7.
1) Si conferma
2) Separate almeno in due ambulatori, preferibilmente 3
3) Si
4) Si conferma la necessità, la tipologia puo’ essere proposta dal fornitore
5) Deve essere garantita autonomia per un numero minimo di esami rx (superiore a 10)
6) E’ sufficiente un lettino visita standard
7) SI ipotizzano 2 medici e 3 infermieri
8) Si conferma

Domanda 8.
Nella Lettera di invito, al sottoparagrafo 2.1 "Documentazione Amministrativa" del paragrafo "2.OFFERTA"
menzionate la cauzione che, però, non è mai specificata tra la documentazione da fornire. Potete gentilmente
chiarire se è dovuta oppure no?
Risposta 8.
La cauzione provvisoria non è richiesta, sarà richiesta la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione per un
importo pari al 10% dell’importo contrattuale fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016.

