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GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI N. 5 TELECOMANDATI DIGITALI, SERVIZI CONNESSI E SERVIZI OPZIONALI PER 
DIVERSI PRESIDI DI ATS SARDEGNA 

 

I chiarimenti ed eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara sono consultabili sul sito 
www.atssardegna.it 

*** 

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1) Domanda 

Con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con la presente si pone il seguente chiarimento. Le 
caratteristiche indicate nell'appendice A) capitolato tecnico - caratteristiche tecniche, sono da considerarsi di 
minima pena esclusione o verranno prese in considerazione anche specifiche leggermente difformi motivate 
da opportune condizioni di equivalenza? 

Risposta 

Come precisato nell’Allegato 1 - Capitolato Tecnico e anche nel Disciplinare di gara, l’offerta tecnica dovrà 
rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche tecniche minime indicate nella 
Appendice A al Capitolato. E’ fatta salva l’applicazione del principio di equivalenza previsto dall’art. 68 del 
D.Lgs. n. 50/2016, e cioè la possibilità per l’offerente di dimostrare nella propria offerta, con qualunque 
mezzo appropriato, che le soluzioni da esso proposte consentono di soddisfare in maniera equivalente le 
esigenze manifestate dalla stazione appaltante. 

2) Domanda 

A seguito della procedura in oggetto, con la presente si richiede il seguente chiarimento: 

Richiesta di chiarimenti circa a quantità di fantocci da fornire ovvero: secondo l’”appendice A) capitolato 
tecnico – caratteristiche tecniche” è richiesta la fornitura di fantocci/dispositivi e dotazioni per l’effettuazione 
dei controlli di qualità e l’analisi di tutti i parametri per valutare le apparecchiature ai sensi del D.Lgs 
187/2000 e s.m.i. A tale proposito si chiede di specificare se ciascun telecomandato deve essere dotato di 
questi fantocci, per un ammontare complessivo di 5, o se è prevista la fornitura di un solo set. 

Risposta 

L’Appendice A al Capitolato Tecnico prevede che la fornitura delle apparecchiature oggetto dell’appalto 
includa anche la fornitura dei fantocci/dispositivi necessari per l’esecuzione dei controlli di qualità e l’analisi 
di tutti i parametri da valutare, ai sensi del D.Lgs. 187/2000 e s.m.i., sulle apparecchiature stesse. E’ 
pertanto richiesto un set di fantocci per ciascuna apparecchiatura. 

3) Domanda 

Con riferimento alla fornitura richiamata in oggetto si trasmette, con la presente, la richiesta di chiarimenti 
allegata. In riferimento all'appendice A del capitolato tecnico, pag. 4, si richiede di specificare se la fornitura 
dei fantocci /dispositivi per l'effettuazione dei controlli di qualità e da intendersi come un set di fantocci a 
corredo dell'intera fornitura o se è richiesto un set di fantocci per ciascuna apparecchiatura in gara. 

Risposta 

Si veda il precedente chiarimento n. 2 

*** 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

http://www.atssardegna.it/
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Si da avviso che a seguito di richiesta formulata nel corso dei sopralluoghi preliminari, sul sito 
www.atssardegna.it sono state messe a disposizione degli operatori economici le planimetrie dei diversi siti 
di installazione in formato .dwg (prelevare la cartella compressa denominata “DWGPlanimetriePresidi”). 

http://www.atssardegna.it/

