
        

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio lavanolo –

CHIARIMENTI  N.1 

Ditte interessate a partecipare alla gara hanno chiesto i seguenti chiarimenti: 

1. Divise autisti ambulanze  : dato che le divise dei dipendenti adibiti al servizio di
ambulanza sono divise classificate come DPI e dovendo rispettare determinati parametri
non possono essere richieste in cotone 100%, si chiede conferma che posso essere
confezionate in tessuto diverso;

2. Divise sala operatoria  : 
a) si richiede conferma se per ciascuna figura professionale impiegata nella sala

operatoria (ostetrica, infermieri, medici) sia prevista la doppia vestizione in verde e in
blu;

b) si chiede conferma o di specificare se per giacca o pantalone blu con righino
oro si intenda in tessuto tessuto colore blu con filamento antistatico; inoltre posto che per
le divise antistatiche sono disponibili solo in tessuto misto o tessuto tecnico, si chiede
conferma se queste si possano proporre in materiali diversi dal cotone data l’esigenza
del rispetto della normativa UNI en 13975.

3. Alla  pag  5.  del  disciplinare  di  gara  ,  busta  b),  si  afferma  che  la  ditta
partecipante   deve presentare una dichiarazione che attesti il possesso, nello stesso
stabilimento di due distinte centrali di sterilizzazione, una utilizzata per il trattamento e
sterilizzazione dei  materiali  TTR e  l’altra  per  la  sterilizzazione dei  tessuti  in  cotone.
Tuttavia, nulla a tal proposito è stato specificato per la partecipazione in ATI. Si chiede,
pertanto, se in caso di partecipazione in ATI, o ricorso al subappalto sia sufficiente che si
abbiano a disposizione differenti centrali di sterilizzazione, in due stabilimenti differenti,
una per il TTR e una per il cotone;

4. All’interno  degli  atti  di  gara  mancano    le  formule  per  l’attribuzione  del
punteggio. Inoltre nello schema per la presentazione dell’offerta economica si richiede di
indicare un importo a forfait annuo per i servizi aggiuntivi: si richiede di specificare quali
sono esattamente le voci da ricomprendere in questo forfait:

1. servizio di guardaroba;
2. materassi anti decubito;
3. lavaggio, asciugatura e stiratura di capi di proprietà dei degenti non abbienti
o di altro materiale di proprietà dell’A.O.;
4. sterilizzazione e/o fornitura di strumentario chirurgico.
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5. Non si comprende se è necessario   produrre la campionatura in quanto a pag. 6
del  Capitolato  Speciale  si  afferma  bisogna  allegare  al  progetto  le  schede  tecniche
relative ad ogni articolo di cui agli allegati mentre nella parte dei punteggi si dice che
nell’attribuzione dei  punteggi  la  Commissione  Giudicatrice  terrà  conto  delle  verifiche
eseguite sugli articoli campionati;

6. Al punto 1 della lettera E)   “PROGETTO TECNICO” del Bando di gara viene
richiesto “…la Ditta partecipante deve presentare una dichiarazione, resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il possesso, nello
stesso  stabilimento  di  due  distinte  centrali  di  sterilizzazione,  una  utilizzata  per  il
trattamento e sterilizzazione dei materiali in TTR, e l’altra per la sterilizzazione dei tessuti
in cotone”. Considerando che la normativa vigente permette alle Aziende sottoposte al
controllo della qualità di adottare delle procedure che consentono di bonificare l’area
dove viene lavorato il cotone, prima di procedere alla sterilizzazione del TTR per evitare
la contaminazione, è corretta l’interpretazione secondo la quale il requisito è ugualmente
soddisfatto  qualora il  concorrente sia  in  grado,  attenendosi  a  quanto prescritto  dalla
normativa  comunitaria  di  effettuare  entrambe  le  lavorazioni  (cotone  e  TTR)
garantendone comunque la sterilizzazione?  

7. Facendo riferimento a quanto indicato all’art. 20   “  Formulazione del progetto –
offerta art. 21 del capitolato speciale di appalto,  si chiede di indicare il punteggio che
verrà  attribuito  al  singolo    sub  criterio   e,  conseguentemente,  quali  saranno  i  criteri  
motivazionali  utilizzati  dalla  Commissione  Giudicatrice  in  sede  di  valutazione  del
progetto tecnico, al fine di limitare la discrezionalità della commissione tecnica di gara in
ossequio alle disposizioni normative vigenti; 

8. Nell’art.  5 “MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO    “  alla lettera g)
GUARDAROBA viene specificato  che “l’Azienda  Ospedaliera  metterà  a  disposizione
appositi locali, da ristrutturare a cura della Ditta ….la Ditta dovrà indicare nel progetto
tecnico, quale proposta migliorativa … le modalità con cui intende ristrutturare i locali in
questione”  si chiede di chiarire se gli interventi sul guardaroba saranno valutati ai
fini del progetto tecnico come miglioria, e in tal caso in quale modo, considerando
che  il  punto  in  questione  rinvia  alla  pagina  28  ove  manca qualsiasi  riferimento  alle
migliorie?  

9. Anche a pag 9 nel paragrafo relativo   alle Dotazioni minime finali, si fa presente
che “…eventuali dotazioni maggiori saranno valutate come migliorie” pertanto si chiede
di specificare che peso avranno le migliorie ai fini della valutazione, se alle stesse verrà
attribuito un punteggio e, in tal caso, quale?  

10.    Negli atti di gara è previsto    da parte dell’Azienda un  sopralluogo presso lo
stabilimento della  Ditta il  cui esito sarà valutato ai fini  del progetto tecnico,  si
chiede pertanto di indicare quale influenza avrà lo stesso nel giudizio finale? 

11.    L’art. 21 Aggiudicazione  , oltre ad indicare il punteggio massimo attribuibile alla
qualità,  attribuisce per  il  PREZZO: massimo 40 punti,  tuttavia  detto  punteggio viene
attribuito complessivamente al  servizio, all’esecuzione delle opere per l’intero periodo
contrattuale e  della  valutazione dei  macchinari,  si  chiede quindi  di  specificare come
verranno ripartiti i 10 punti? 

12.    Facendo  sempre  riferimento  all’art.  22  CORRISPETTIVO   non  vengono
esplicitate  le  voci  di  prezzo  relative  ai  servizi  oggetto  di  gara,  conseguentemente
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nell’allegato dell’offerta economica non è chiaro quali saranno i servizi pagati a degenza,
se ad esempio i materassi sia a cessione d’aria che in poliuretano espanso che la Ditta
dovrà fornire secondo quanto prescritto dagli  atti  di gara, sono già ricompresi in una
voce tra quelle riportate nell’allegato offerta economica, e se si, quale? 

13. Sempre in riferimento alle    voci riportate nell’allegato di offerta economica, non
viene indicato quanti  interventi  tra quelli  riportati  nella scheda sono TTR e quanti  in
cotone,  si chiede pertanto di specificare il numero degli interventi TTR e il numero di
interventi in cotone;

14. Nel medesimo allegato di offerta economica   , viene indicato il numero medio
annuo di operatori  da vestire, ma non viene specificato su quanti  giorni deve essere
calcolata la presenza dei dipendenti, ovvero si chiede quale sarà il moltiplicatore relativo
ai giorni lavorativi? 

15. Negli  atti  di  gara  viene  richiesta  “la  presenza  costante  dell’entità  numerica
lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio…” si chiede pertanto
di  fornire  il  numero  di  dipendenti  attualmente  impiegato  nel  servizio  con  relativo
inquadramento contrattuale e relativo monte ore;

16. Infine, riguardo alla previsione negli  atti  di  gara   di  un sopralluogo preventivo
presso le strutture oggetto di gara, si chiede se la stazione Appaltante fornirà delle date
disponibili per l’espletamento dello stesso.

Di seguito si forniscono le risposte riportate ai numeri corrispondenti a quelli delle
domande:

1)  Le divise degli autisti ambulanza devo essere rispondenti alla EN 471.
2a)  Per figure professionali afferenti alla sala operatoria ( ostetriche, infermieri, medici)  è
prevista la doppia vestizione in verde e blu.
2b)  Si conferma che le divise di colore blu con righino oro si intendono di colore blu con
filamento antistatico e conforme alla UNI 13795.
3) e 6)  Relativamente alla dichiarazione richiesta a pagina 5 del disciplinare di gara sul pos-
sesso da parte delle ditte partecipanti nello stesso stabilimento di due distinte centrali di steri-
lizzazione, si specifica che una deve essere utilizzata per il trattamento e la sterilizzazione
dei kit in teleria e l'altra per la sterilizzazione dei ferri chirurgici.  In caso di ATI le due distinte
centrali di sterilizzazione, nello stesso stabilimento, devono essere possedute almeno da una
delle ditte facenti parte I' ATI.
4) – (si veda anche il chiarimento n.12) - e 7)  La Stazione Appaltante, in applicazione
dell'ari.83, comma 4, del d.lgs 163/06 e smi, non ha ritenuto necessario procedere all'indica-
zione dei sub parametri e, conseguentemente, non ha provveduto a stabilire i punteggi per i
sub-parametri. La Commissione di gara, quindi, provvederà all'attribuzione dei punteggi se-
condo i parametri, criteri e metodologie indicate nell'art. 21 del CSA.
5)  Entro le ore 12.00  del giorno 23/09/2013 le ditte partecipanti dovranno presentare ido-
nea  campionatura all'Ufficio Protocollo Generale  della Azienda Ospedaliera così come ripor-
tato all'art. 5 del CSA.  Pertanto,  la Commissione di gara, così come indicato all'art.21 del
CSA,  terrà conto, nell'attribuzione del punteggio qualità, anche della verifica degli articoli
campionati
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8)  Relativamente alla richiesta di valutazione come miglioria della "Ristrutturazione guarda-
roba", si specifica che la Commissione di gara terrà conto di tale progetto all'interno della IV
Macroarea: "Organizzazione del servizio all'interno dell'Azienda Ospedaliera……".
9)   Relativamente alla richiesta di valutazione delle migliorie, la Commissione di gara ne terrà
conto all'interno delle rispettive macroaree.
10)   Relativamente alla richiesta dell'attribuzione di valutazione dell'esito del sopralluogo, la
Commissione di gara terrà conto di quanto visionato, all'interno dell'attribuzione del punteg-
gio della I Macroarea " Caratteristiche-tecnico strutturali".
11)  Relativamente all'attribuzione del punteggio PREZZO punti 40, si precisa che:

al prezzo più basso verranno assegnali 40/100;
ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio in modo proporzionale secondo la
seguente formula:

PY = Pb X 40  

Po 

Dove:

PY = punteggio da assegnare alla ditta Y; 

Pb = Prezzo più basso tra le diverse offerte;

40 = punteggio massimo attribuibile; 

Po = prezzo offerto dalla ditta in esame.
12)   Nella presentazione dell'offerta economica il prezzo forfettario annuo dei servizi aggiun-
tivi  ricomprende il servizio di guardaroba, la fornitura di materassi antidecubito a cessione
d'aria e il lavaggio di capi di proprietà di degenti non abbienti e di altro materiale di proprietà
della Stazione  Appaltante. Non è ricompreso in detto importo il servizio di sterilizzazione
e/o fornitura di Strumentario chirurgico.  Le ditte partecipanti nella formulazione dell'offerta
economica dovranno indicare il prezzo per unità di sterilizzazione per il servizio di sterilizza-
zione dei ferri chirurgici di proprietà della Stazione Appaltante.  Dovranno indicare, altresì, il
prezzo ad intervento chirurgico relativo all'eventuale  fornitura di Strumentario chirurgico a
noleggio. Detti prezzi non concorrono alla determinazione dell'importo offerto.
13)  II prezzo ad intervento chirurgico da indicare in offerta economica deve essere unico sia
che venga richiesto dalla Stazione Appaltante un kit in TTR sia che venga richiesto un Kit in
cotone.
14)  Nell'Offerta Economica non è stato integralmente riportato quanto statuito all'art. 22 del
CSA che testualmente recita "Numero medio annuo degli operatori presenti che hanno diritto
alla divisa" da considerare su 365 giorni.
15)  Il personale attualmente impiegato per l'esecuzione del servizio, così come comunicato
dalla Ditta che gestisce il medesimo servizio, è pari:
-  n.7 operai livello A2, monte ore giornaliero a persona 4,30 h;
-  n.1 operaio  livello A2,  monte orario giornaliero 4,00 h;
-  n.1 autista  livello B2, monte ore giornaliero 6,00 h. 
16)  Relativamente alle date dei sopralluoghi, si specifica che gli stessi possono essere effet-
tuati, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara, entro e non oltre 15 giorni prima
della data fissata per la scadenza gara.       
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