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CAPITOLATO TECNICO PER L’ALIENAZIONE DI SISTEMI RADIOLOGICI DI PROPRIETA’ AZIENDALE 

 

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui si trovano al 

momento della vendita e come eventualmente visti e graditi da parte offerente. Trattasi di beni non più 

utilizzabili per le esigenze funzionali aziendali. Pertanto, tali beni, ai fini della vendita, sono ceduti senza 

alcuna garanzia di funzionamento o performance. 

 In allegato 1 è riportato il dettaglio analitico della strumentazione in vendita. 

 

Il valore a base d'asta dei beni in vendita scaturisce da una stima effettuata con riferimento al valore di 

mercato, considerando valore di acquisto di ogni singolo bene, vetustà, obsolescenza, stato d’uso e usura. 

 

Tutte le spese saranno a totale carico dell’acquirente:  

spese di smontaggio, carico, trasporto e qualsiasi altra spesa connessa all’utilizzo dei beni 

(riparazioni, revisione, eccetera) restando esonerata l’Azienda da qualsivoglia responsabilità per eventuali 

vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano gli strumenti al 

momento dell’alienazione. L’amministrazione è quindi in ogni caso non responsabile per eventuali vizi dei 

beni venduti e l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. In particolare la 

partecipazione all’asta implica la piena conoscenza delle condizioni poste nel presente documento tecnico a 

partire dalla configurazione delle apparecchiature, il loro stato d’uso e la locazione all’interno dei locali 

dell’azienda. 

 

La proprietà dello strumento sarà trasferita tramite specifica documentazione a seguito 

dell’aggiudicazione e della liquidazione del corrispettivo economico, e comunque sempre prima dell’inizio 

delle attività tecnico-logistiche previste nel presente appalto. Si segnala che la vendita non è soggetta 

all’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di operazioni di cessione di beni strumentali precedentemente 

utilizzati in attività istituzionali, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 633/1972 (fuori campo d’applicazione IVA). 

 

Le principali FASI OPERATIVE dell’appalto sono le seguenti: 

 

FASE 1 - SOPRALLUOGO 

L’attività è da prevedere nella fase di redazione dell’offerta e risulta obbligatoria ai fini della sua 

presentazione. Durante il sopralluogo sarà possibile accedere ai locali di installazione delle apparecchiature 

ed effettuare, oltre alla analisi della consistenza, una verifica funzionale del sistema (completa di eventuali 

misure strumentali non distruttive), un’analisi puntuale dei percorsi di accesso e degli elementi impiantistici a 

corredo e servizio dei sistemi. Resta inteso che tutte le eventuali attività che si dovessero rendere 

necessarie al fornitore per acquisire elementi utili alla predisposizione dell’offerta (prove funzionali, controlli, 

misure strumentali, eccetera) saranno a suo totale carico. 

Sarà infine redatto in contraddittorio con il personale incaricato della stazione appaltante (tecnici 

ESTAR UOC Tecnologie Sanitarie AOU Careggi/Meyer) uno specifico verbale. 

  

FASE 2 - SMONTAGGIO 
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L’attività sarà eseguita una volta trasferita la proprietà e prevede la disconnessione impiantistica da 

tutti gli impianti civili, elettrici, dati, speciali e meccanici a servizio dei sistemi; come ad esempio strutture di 

supporto e rinforzo, alimentazione elettrica, circuiti refrigerati, gas tecnici, prese e spine, eccetera. Seguirà 

quindi lo smontaggio meccanico vero e proprio della apparecchiatura: la ditta è libera di prevedere tale 

attività secondo le proprie necessità (ad esempio distruttivo o conservativo).A titolo di chiarimento si 

specifica che nel presente capitolato per apparecchiatura, sistema, strumento, attrezzatura o macchina si 

intende l’insieme di tutti i componenti, compresi gli accessori, necessari al funzionamento del sistema come 

ad esempio generatore di alta tensione, consolle di comando, compressori ed impianti di refrigerazione 

solidali con la macchina, armadi di controllo dell’elettronica, eccetera, istallati o meno nello stesso locale ad 

esclusione di eventuali specifici elementi ed apparecchi riportati di seguito. Sono da considerarsi inoltre 

componenti dell’apparecchiatura tutte le connessioni strutturali, elettriche, meccaniche e dati (ad esempio 

cavi elettrici, tubazioni idriche, eccetera) tra i singoli componenti dello strumento che pertanto dovranno 

essere smontati e rimossi con le restanti parti del sistema. Nel caso di apparecchiature istallate 

permanentemente i limiti di proprietà dello strumento sono definiti dal collegamento tecnico 

dell’apparecchiatura agli impianti esistenti. In particolare per gli impianti elettrici, dati e speciali deve essere 

considerata la morsettiera del quadro elettrico di locale/stanza/area che alimenta la macchina mentre per gli 

impianti meccanici il collegamento sul sistema (es. tubo di quench sul limite della gabbia di Faraday, 

adduzione idrica all’ingresso del I stadio sul gruppo refrigerante di II stadio, eccetera). 

 

FASE 3 - ALLONTANAMENTO 

Questa fase prevede movimentazione, trasporto e logistica del sistema e comprende quanto risulterà 

necessario per permettere di trasferire correttamente l’apparecchiatura.  

Risultano a totale carico dell’appaltatore la fornitura e l’utilizzo di sistemi di elevazione, sollevamento, 

ancoraggio o rinforzo strutturale, e i sistemi per un corretto contenimento e imballaggio di tutti i componenti 

del sistema nell’ottica di tutelare le infrastrutture dell’azienda sanitaria. 

Fondamentale ricordare inoltre che la costruzione e/o l’abbattimento di sistemi di trasporto e/o 

elementi strutturali ed architettonici presenti (ad esempio porte, pareti, solai, lucernari, pavimenti, scivoli, 

rampe, pedane, eccetera) con i relativi oneri progettuali, necessari alla fase di movimentazione 

dell’apparecchiatura, sono a totale carico del fornitore che si impegna a ripristinare i locali dell’azienda 

secondo lo stato di fatto precedente al trasporto una volta conclusa questa fase di lavoro. 

Le modifiche anche temporanee ad elementi strutturali, architettonici ed impiantistici devono essere 

esplicitate in offerta e successivamente, nella fase attuativa, autorizzati e concordati dall’azienda sanitaria. 

 

FASE 4 - RIPRISTINO 

Una volta terminata l’attività di dismissione risulta infine necessario e sempre a carico del fornitore 

lasciare i locali di installazione della apparecchiatura in condizioni di sicurezza. Nel presente appalto devono 

essere previsti quindi tutti gli interventi utili a tale scopo come ad esempio sigillature di fori residuali, chiusura 

controsoffitti, canaline e pozzetti, messa in sicurezza di componenti elettrici e meccanici. Più in generale 

sono da ritenersi operazioni di ripristino anche la rimozione e lo smontaggio di qualsiasi elemento aggiunto o 

modificato alle strutture della azienda sanitaria non presente prima dell’inizio delle attività e necessario alle 

operazioni di alienazione dei beni ed in particolare quanto previsto alla precedente fase operativa (n. 3). 

Il ripristino dei locali prevede infine una pulizia grossolana con rimozione dei materiali di risulta dalle 
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lavorazioni (ad esempio imballaggi, involucri e carter, componenti plastiche e metalliche, parti di ricambio, 

elementi impiantistici e strutturali). In considerazione del fatto che le operazioni di smontaggio e trasporto 

dovranno essere effettuate senza arrecare danni ai locali e alle strutture dell’azienda sanitaria, è chiaro che il 

ripristino necessario a seguito di possibili eventi accidentali è in carico al fornitore (ad esempio pavimenti 

lesionati). 

  

 

Nel presente appalto non è prevista, da considerarsi pertanto ESCLUSA, l’alienazione dei seguenti 

elementi: 

- gabbie di faraday e sistemi di contenimento del campo magnetico; 

- tubi di quench (intera linea); 

- elementi supporto strutturale come tralicci, travi, putrelle, rinforzi, eccetera; 

- barriere di radioprotezione come pannelli e pareti anti-x, visive piombate, eccetera; 

 

La loro rimozione ed il necessario ripristino secondo quanto descritto precedentemente è a 

discrezione dell’aggiudicatario; tali attività devono essere comunque esplicitate in offerta e 

successivamente autorizzate dall’azienda sanitaria. 

Sono ESCLUSE inoltre le eventuali modifiche strutturali ed impiantistiche ai locali di installazione delle 

apparecchiature. 

Le tempistiche e le modalità di svolgimento dell’appalto, le verifiche, i sopralluoghi ed i percorsi 

dovranno preventivamente essere concordati e coordinati con i referenti dell’azienda sanitaria e di ESTAR 

UOC Tecnologie Sanitarie.  

Le attività descritte nel presente capitolato non potranno prescindere dalla formalizzazione di un 

necessario cronoprogramma dei lavori e dalla sottoscrizione, relativamente agli aspetti della sicurezza, del 

DUVRI predisposto dagli uffici del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. 

 

Si segnala da ultimo che saranno a totale carico degli acquirenti tutte le operazioni di cui sopra ad 

eccezione di quanto esplicitamente escluso. Restano inoltre in carico al fornitore tutti gli oneri anche se non 

specificatamente citati e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente soprattutto in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale, gestione e smaltimento dei rifiuti, subappalto. 

 


