
PROCEDURA  APERTA PER IL NOLEGGIO CON FORNITURA DI PRESTAZIONI ACCESSORIE E DI UN’UNITà 

DIAGNOSTICA  PET/TC MOBILE PER L’A.O.P.C. PUGLIESE – CIACCIO. 

CHIARIMENTI 06/09/2017 

Quesito n. 1-  

Si chiede conferma che il requisito del RADIOFARMACO 18F-Colina, deve prevedere il numero di 

Autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.) rilasciato dall’AIFA, pena l’esclusione . 

Chiarimento:  Ogni  Radiofarmaco  deve  essere dotato di  certificazione   A.I.C. ,  il  18-FDG, in particolare,  

per le specifiche indicazioni di maggior utilizzo (oncologiche/ flogosi ). 

Quesito n. 2- 

Si chiede di precisare il numero di prestazioni giornaliere nella giornata in cui è prevista la seduta di 18F-

Colina e di FDG. 

Chiarimento: Considerate le richieste  storicamente pervenute alla nostra U.O. , si prevedono per ogni 

seduta  in cui inserire  la fornitura  di 18-F Colina  un numero di prestazioni  pari  a  2/3 pazienti per una 

dose prevista del Radiofarmaco pari a circa  30 mCi.  Per ottimizzare  anche tali sedute, deve essere  nella 

stessa giornata prevista   una fornitura  di  18-FDG  per un numero totale di  pazienti  ( Colina + 18FDG )  

di circa  10 /12  pazienti secondo modalità organizzative  da concordare preventivamente  con il  

Direttore  della U.O. di Medicina  Nucleare. 

Quesito n. 3- 

Disciplinare  : pag.  25, punto 14: Cosa s’intende per “ documenti complementari?” 

Chiarimento: Sono i documenti aggiornati conformemente agli artt. 86 e 87 del Codice. 

Quesito n. 4- 

Disciplinare : pag. 25, punto 17: Si confermi che per la comprova dei requisiti economici e finanziari è 

sufficiente una autocertificazione dell’operatore economico. 

Chiarimento : La  capacità  economica e finanziaria può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova 

indicati nell’ allegato XVII, parte I^ 

Quesito n. 5- 

Disciplinare : pag. 17, Busta A . punto h:  

- Si confermi che l’Allegato 3B può essere presentato dal solo  legale rappresentante firmatario il 

quale dichiara per quanto a propria conoscenza per tutti i soggetti previsti 

- Si confermi pertanto che non è necessario presentare un Allegato 3B per ciascuno dei soggetti 

previsti. 

 

Chiarimento: La dichiarazione va resa personalmente da tutti i soggetti indicati al comma 3 del D.lvo n. 

50/2016 e s.m.i. e dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente dell’avvio della procedura in 

essere. Solo in caso di irreperibilità di soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione è resa dal legale 

rappresentante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza. 



Quesito n. 6- 

 

Disciplinare: pagina 8, “ in caso di RTI”, punto 8: Si confermi che i requisiti di fatturato globale d’ impresa  e 

di fatturato specifico possano essere comprovati da una autocertificazione dell’operatore economico. 

 

Chiarimento: Per le ipotesi di RTI, sia costituiti che costituendi, i requisiti di fatturato globale di impresa e 

di fatturato specifico devono essere dichiarati dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le 

imprese costituenti RTI, 

 

Quesito n. 7- 

 

Disciplinare: pagina 8, “ in caso di RTI”, punto 9:Si parla di referenze richieste: si confermi che non è 

necessario per l’ operatore economico a presentare delle referenze bancarie nella busta amministrativa e 

che per “ referenze richieste” si intendono i requisiti di fatturato globale di impresa e di fatturato specifico. 

 

Chiarimento: Si rinvia all’allegato XVII- Mezzi di prova dei criteri di selezione- Parte I^: capacità 

economica e finanziaria del Codice. 

 

 

                                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                   Rag. Maria Procopio 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 


