
            ASL n° 7 Carbonia  

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, 
LAVAGGIO, STERILIZZAZIONE DI TELERIA E CAMICI IN TESSUTO TECNICO 

RIUTILIZZABILE E FORNITURA DI ARTICOLI ACCESSORI, CONFEZIONI IN KIT STERILI PER 
L'ALLESTIMENTO DEL CAMPO OPERATORIO PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 DI 

CARBONIA

LOTTO UNICO INSCINDIBILE – GARA 6110619 - CIG 6331317013

SOMMARIO

Art. 1 –  oggetto dell'appalto …................................................................................................................. pag. 2

Art. 2 –  durata del contratto ….................................................................................................................. pag. 3

Art. 3 –  valore presunto dell'appalto …...................................................................................................... pag. 3

Art. 4 –  requisiti tecnici …............................................................................................................................. pag. 3

Art. 5 –  specificazioni tecniche e quantità …............................................................................................ pag. 4

Art. 6 –  caratteristiche del servizio e della fornitura ….............................................................................. pag. 5

Art. 7 –  tracciabilità ….................................................................................................................................. pag. 8

Art. 8 –  personale della ditta …...................…............................................................................................ pag. 8 

Art. 9 –  documentazione amministrativa obbligatoria a corredo dell'offerta ….................................. pag. 10

Art. 10 – documentazione tecnica obbligatoria a corredo dell'offerta …............................................. pag. 11

Art. 11 – offerta economica …..................................................................................................................... pag. 13

Art. 12 – tipologia e quantità della campionatura …............................................................................... pag. 14 

Art. 13 – presentazione dell'offerta …...........................................................................................................pag. 15

Art. 14 – criterio di aggiudicazione …...........................................................................................................pag. 16

Art. 15 – modalità di espletamento e svolgimento della gara ….............................................................pag. 18

Art. 16 – sopralluogo ….................................................................................................................................. pag. 18

Art. 17 - modalità di fatturazione e pagamento ….................................................................................... pag. 19

Art. 18 – obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs n° 81/2008 …..................................................................... pag. 19

Art. 19 – stipula del contratto …....................................................................................................................pag. 20

Art. 20 - estensione del servizio …................................................................................................................. pag. 20

Art. 21 – controlli quali-quantitativi …........................................................................................................... pag. 20

Art. 22 – inadempienze e penali ...….......................................................................................................... pag. 20

Art. 23 – rimborsi e risarcimento danni …..................................................................................................... pag. 21

Art. 24 - piano di sicurezza …........................................................................................................................ pag. 21

Art. 25 – notifiche e contenzioso .................................................................................................................. pag. 22

Art. 26 – rimborso spese pubblicazione gara …..........................................................................................pag. 22

Art. 27 – sanzione pecuniara art. 38 comma 2-bis D.Lgs n° 163/2006 …................................................. pag. 22

Art. 28 – subappalto del servizio/fornitura ….............................................................................................. pag. 22

Art. 29 – norme di rinvio.................. …........................................................................................................... pag. 22

Fac – simile offerta economica …................................................................................................................ pag. 23

Allegato 1 - attestazione di  avvenuto sopralluogo ….............................................................................. pag. 25

1



Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la disciplina del servizio di noleggio, lavaggio, sterilizzazione di  

teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile confezionati in kit sterili, nonché la fornitura di accessori sterili  

(tasche,  sacche,  strisce  adesive  ecc.)  da utilizzare  per  l’allestimento  asettico  del  campo operatorio  per 

l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia (di seguito denominata per brevità Azienda). La presentazione 

delle offerte da parte delle ditte non costituisce impegno definitivo dell'Azienda alla effettiva aggiudicazione 

in carenza di eventuali autorizzazioni e/o approvazione regionali. L'Azienda si riserva di non dare corso ad 

alcuna  aggiudicazione  nell'eventualità  che  per  disposizioni  regionali/nazionali  vengano  a  modificarsi  le 

condizioni essenziali di gara, come anche per motivi di opportunità o per eccessiva onerosità del contratto  

rispetto  alle  previsioni  di  spesa,  senza  che  la  ditta  partecipante  possa  vantare  e/o  pretendere  alcun 

ristoro/risarcimento/indennizzo. Il servizio e la fornitura sono articolati in un LOTTO UNICO di gara inscindibile.

Dovranno essere forniti in prestazione:

A) kit  sterili  per  intervento  chirurgico  pronti  all’uso  composti  da  camici  e  teleria  in  tessuto  tecnico 

riutilizzabile  (di  proprietà  della  Ditta),  per  tutte  le  tipologie  di  intervento   previste  nelle  specialità 

operatorie presenti nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda (Tabelle 1 -2 -3) e/o per tutte le tipologie di  

intervento che dovessero essere attivate dall’Azienda nel corso del contratto; 

B) monokit  sterili pronti all’uso (di proprietà della Ditta), contenenti i principali dispositivi contenuti nei kit  

di cui al punto A che precede, nonché, tutti gli altri articoli che la Ditta riterrà di proporre, in tessuto  

tecnico riutilizzabile;

C) monokit  sterili pronti all’uso (di proprietà della Ditta), sia in materiale riutilizzabile che monouso, utili per 

un adeguato allestimento del campo operatorio, qualificati come accessori.

La ditta concorrente aggiudicataria dovrà essere in grado di adeguare e supportare il servizio e i prodotti  

offerti in relazione alle esigenze dei gruppi operatori dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda (S. Barbara e C.T.O. 

ad Iglesias e Sirai a Carbonia), nello specifico gruppi operatori di:

• Chirurgia Generale;

• Urologia;

• Ostetricia e Ginecologia;

• Ortopedia e Traumatologia;

• Endoscopia;

• Cardiologia;

• Emodinamica;

• Chirurgia Pediatrica;

• Otorinolaringoiatria;

• Oftalmologia.

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di supportare le esigenze di ulteriori gruppi operatori e specialità 

che l’Azienda  dovesse attivare nel  periodo di  validità contrattuale,  alle stesse condizioni  economiche in 

essere. Rientra nell’oggetto dell’appalto, da effettuarsi  con personale proprio della ditta aggiudicataria:

• la consegna,  dei kit sterili presso i gruppi operatori dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda;

• la gestione delle scorte in  relazione alle esigenze dei  vari  gruppi  operatori  dei  Presidi  Ospedalieri  

dell’Azienda;

• il ritiro e il successivo ricondizionamento dei materiali utilizzati;

• la  fornitura  dei  materiali  di  consumo  e  delle  attrezzature,  necessari  per  una  buona  e  corretta 

esecuzione  del  servizio  e  della  fornitura  (armadi  per  lo  stoccaggio  dei  kit,  carrelli  per  la 

movimentazione  dei  kit  sterili,  carrelli  per  il  ritiro  dei  materiali  utilizzati,  sacchi  a  perdere  per  il 

conferimento, ecc.);

• la formazione del personale operatorio.
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La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi a proprie spese, di un sistema informatizzato per la gestione dell’intero 

servizio oggetto del presente appalto, in grado di gestire la tracciabilità di tutte le fasi, nonché, il controllo e la 

gestione informatizzata dello stesso.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata ordinaria dell'appalto è stabilita in  anni  03 (tre),  decorrenti  dalla data indicata nella lettera di 

aggiudicazione  definitiva  regolarmente  notificata  ai  sensi  dell'art.  79  comma  5  del  D.Lgs  n°  163/2006. 

L'Azienda, tre mesi prima della scadenza del contratto qualora sussistano ragioni di convenienza e di pubblica 

utilità, si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto per un periodo di anni 02 (due), previo accordo 

sulle  condizioni  di  rinnovo.  In  assenza  di  richiesta  scritta  di  rinnovo  da  parte  dell'Azienda,  la  scadenza  

dell’appalto  rimane fissata al  temine finale naturale del  periodo contrattuale.  E’  assolutamente vietato il 

rinnovo tacito.  “In  considerazione degli  indirizzi  regionali  di  svolgimento delle  gare in  Unione di  Acquisto, 

l'aggiudicatario si impegna ad accettare che durante il periodo di valenza contrattuale, il contratto oggetto 

della gara e tutti i rapporti attivi e passivi derivanti, possano subire modificazioni, fino anche alla risoluzione del  

contratto nel caso di aggiudicazione di una gara in unione di acquisto a valenza regionale”.  Il contratto potrà 

essere  rescisso  su  esplicita  volontà  dell'Azienda,  anche  senza  alcun  motivo  imputabile  alla  ditta  

aggiudicataria,  in  qualsiasi  momento  prima della  naturale  scadenza  del  medesimo,  senza  che  la  ditta 

appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo:

a) nel caso di attivazione di centrale di sterilizzazione di proprietà e condotta dell'Azienda; 

b) qualora si decidesse l’interruzione dell’attività espletata direttamente dall'Azienda o la soppressione della 

fornitura e/o del servizio; 

c) a seguito di intervenuti riassetti e modifiche di organizzazione Regionale oppure aziendale; 

d)  a seguito di Convenzioni a carattere nazionale (Consip S.p.A.) o regionale (CAT Regione Sardegna) di  

fornitura dei bene oggetto del presente Capitolato, alle quali la ASL è obbligata ad aderire ai sensi della 

normativa vigente. 

Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti aventi ad oggetto la fornitura ed il servizio della gara 

a condizioni più vantaggiose, a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate a carattere nazionale (CONSIP) 

o regionale (CAT Regione Sardegna), l'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta  

appaltatrice  non  ritenga  opportuno  adeguare  la  propria  offerta  rispetto  a  quella  più  vantaggiosa. 

L’eventuale  risoluzione  del  contratto,  dovrà  avvenire  con  preavviso  di  60  (sessanta)  giorni  da  parte 

dell'Azienda. Il mancato preavviso comporta l’automatica prosecuzione del contratto sino alla sua scadenza.

Art. 3 - VALORE PRESUNTIVO DELL'APPALTO 

Ai  sensi  dell'art.  29  del  D.Lgs  n°  163/2006 il  valore  presunto  globale  del  presente  appalto  è  stimato  in  € 

1.990.250,00 (IVA di legge esclusa), comprensivo della durata ordinaria contrattuale triennale, dell'opzione 

biennale di rinnovo e della variante del quinto. 

Art. 4 - REQUIS  I  TI TECN  I  CI  

I prodotti/materiali oggetto dell'appalto devono rispondere ai seguenti requi  s  iti minimi  :   

 rispondenza  alle  norme  vigenti  nazionali  e  comunitarie  in  materia,  per  quanto  attiene  alle 

autorizzazioni, alla produzione, all'immissione in commercio, alla vendita; 

 rispondenza  al  presente  disciplinare  di  gara  in  termini  di  composizione  quali-quantitativa e 

specificazione tecnica e confezionamento;

 rispondenza alle norme sulla sicurezza ed alle norme specifiche secondo la destinazione d'uso;

 marcatura CE laddove prevista dalle norme vigenti; 

 certificazione di conformità laddove prevista dalle norme vigenti. 

L’Azienda si riserva di accertare la rispondenza ai requisiti di legge ed alle caratteristiche tecniche specifiche 

indicate in  offerta e ai  relativi  campioni  durante il  periodo di  valenza contrattuale. In  caso di  accertata 

infrazione l’Azienda procederà alla risoluzione contrattuale ed al conseguente affidamento in favore della 

seconda ditta miglior offerente in sede di gara.
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Art. 5 - SPEC  I  FICAZION  I   T  E  CNICHE E Q  U  ANT  I  TA'   

I kit sterili devono rispettare il D.Lgs . 46/97, emendato con D.Lgs. n. 37 del 25/01/2010, attuativo della Direttiva 

93/42/CEE e Direttiva 2007/47/CE concernente i dispositivi medici e corrispondere alle norme di legge in vigo-

re al momento della fornitura. I kit offerti devono essere pronti all’uso per tutte le specialità chirurgiche presenti 

o che dovessero essere attivate nei Presidi Ospedalieri dell’Azienda.

Per quanto riguarda l’etichetta tutti  i  kit devono riportare le informazioni  in accordo al  D.Lgs. n. 46/97  e  

all’Allegato I punto 13 del D.Lgs n. 46/97 e ss.mm.ii., ovvero:

• il nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante;

• le indicazioni necessarie all’identificazione del dispositivo e del contenuto della confezione;

• l’indicazione “STERILE” ed il metodo di sterilizzazione;

• il numero di lotto;

• la data di produzione e di scadenza;

• l’indicazione di dispositivo medico monouso;

• le condizioni specifiche di confezionamento e/o manipolazione.

Inoltre:

• i simboli grafici utilizzati dovranno essere in accordo con la norma UNI CEI EN ISO 15223-1:2012

• una parte dell’etichetta dovrà essere rimovibile e autoadesiva, e contenere le informazioni necessarie 

alla identificazione e alla rintracciabilità del dispositivo medico.

Il confezionamento dei kit deve rispettare i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 11607-1:2014.

Inoltre:

• il confezionamento deve essere con il sistema “doppio strato”;

• l’imballaggio esterno monouso deve essere in accordo con la norma UNI EN 868-2:2009;

• l’apertura dell’imballaggio esterno non deve pregiudicare la sterilità del contenuto dell’imballaggio 

interno.

Pe  r quanto riguarda la composizione:  

• i kit devono contenere i componenti secondo la sequenza riportata in etichetta;

• i componenti devono essere collocati in relazione alla sequenza di utilizzo in sala operatoria.

I materiali adottati, i sistemi di confezionamento, i controlli sul processo di sterilizzazione dovranno corrisponde-

re alle norme tecniche, alle norme di buona fabbricazione e di legge in vigore al momento della fornitura.

I materiali utilizzati per la composizione dei kit di cui al precedente art. 1 lettera A. e B. devono possedere i 

seguenti requisiti minimi:

• essere composti in poliestere idrorepellente con fibre di carbonio e/o trilaminato riutilizzabili;

• essere dotati di sistema idoneo a valutare il numero di cicli di lavorazione a cui sono stati sottoposti;

• garantire l’effetto barriera senza l’aggiunta di additivi in fase di lavaggio;

• rispettare i principi enunciati nella norma nella norma UNI EN 13795:2013, in cui si indicano i requisiti mi-

nimi dei teli  chirurgici, camici e tute per blocchi operatori  finalizzati ad impedire la trasmissione di 

agenti infettivi tra pazienti e personale clinico durante gli interventi chirurgici ed altre procedure inva-

sive;

in particolare i teli per la copertura del paziente devono:

• essere dotati di adeguato sistema adesivo per il fissaggio dei teli stessi (se previsto) alla cute del pa-

ziente;

• garantire il controllo dei fluidi nella parte prossima all’incisione;

• essere forniti con una piegatura idonea a garantire un corretto posizionamento sul campo operatorio.
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I camici per gli operatori devono:

• essere del tipo con la chiusura posteriore cosiddetta a portafoglio, ovvero garantire la completa pro-

tezione anche della schiena degli operatori;

• garantire la protezione degli operatori in relazione alla durata e al tipo di intervento;

• garantire un livello adeguato di comfort;

• essere forniti con una piegatura idonea a garantire una corretta vestizione degli operatori anche sen-

za un aiuto esterno.

I materiali utilizzabili per  la composizione dei kit di cui al precedente  art. 1 lettera C. devono possedere i 

seguenti requisiti minimi:

• essere composti in poliestere idrorepellente con fibre di carbonio e/o trilaminato riutilizzabili o in tessu-

to non tessuto monouso;

• se riutilizzabili essere dotati di sistema idoneo a valutare il numero di cicli di lavorazione a cui sono stati  

sottoposti;

• rispettare i principi enunciati nella norma nella norma  UNI EN 13795:2013.

• essere dotati di adeguato sistema adesivo per il fissaggio al campo operatorio (se previsto).

Per i  tessuti  tecnici riutilizzabili  deve essere garantito il  mantenimento delle caratteristiche qualitative per il  

numero di cicli di processo stabilito dal produttore dei materiali. 

Le procedure di controllo qualità dei materiali poste in atto dalla ditta devono garantire:

• l’assenza di macchie o sporco;

• l’assenza di buchi;

• l’assenza di corpi estranei;

• la presenza di tutti gli elementi che compongono il capo.

I teli ed i camici non idonei per caratteristiche qualitative o per il  raggiungimento del numero massimo di 

utilizzi  previsto  dal  produttore,  o  non  rispondenti  ai  requisiti  richiesti  dal  presente  Capitolato  Speciale, 

dovranno essere posti fuori uso e sostituiti a carico della ditta.

Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO  

La gestione del servizio e la fornitura dei prodotti devono in qualunque caso o evenienza soddisfare le esigen -

ze quantitative e qualitative dei diversi gruppi operatori. A puro titolo informativo si forniscono i dati relativi alle  

attività  operatorie  svolte,  riportate nelle   tabelle allegate al  presente  Capitolato  Speciale  (Tabelle  1-2-3). 

L’appalto prevede la fornitura in noleggio dei seguenti articoli:

A. Kit sterili per intervento chirurgico

La ditta deve presentare uno o più kit sterili di colore verde, blu o azzurro in grado di soddisfare le esigenze di 

tutti gli interventi chirurgici, riportati nelle tabelle 1-2-3 allegate al presente Capitolato Speciale, (uno o più kit 

potranno soddisfare le esigenze anche di interventi diversi). I kit proposti potranno essere suddivisi in uno o più  

subkit da utilizzare congiuntamente per l’allestimento del campo operatorio e la vestizione del personale per  

ciascun intervento. Ad esempio, per un determinato intervento sarà possibile proporre un singolo kit o, in alter -

nativa, per una maggiore funzionalità, due o più subkit contenenti i camici, la copertura dei tavoli strumenti, la 

copertura del paziente ecc. La composizione proposta per l’allestimento di ciascun intervento, dovrà preve-

dere la seguente dotazione minima:

a) n. 1 (uno) camice (con n. 2 asciugamani) per strumentista;

b) n. 2 (due) camici (con n. 2 asciugamani per camice) per chirurghi;

c) i teli necessari per la copertura del paziente, in relazione all’intervento da eseguire;

d) n. 1 (uno) copertura del tavolo servitore (Mayo);

e) n. 1 (uno) copertura del tavolo madre.
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La ditta deve essere in grado di fornire:

 i kit di cui sopra anche senza la presenza della copertura del tavolo madre;

 per ciascun intervento n.1 (uno) telo impermeabile (latex free qualora richiesto dalla Direzione Medi-

ca o suo delegato) per la copertura del letto operatorio.

La ditta si impegna ad adeguare la propria proposta alle richieste e necessità dei diversi gruppi operatori. Tutti 

i kit proposti devono essere presentati come campionatura.  

B. Monokit sterili

La ditta deve presentare monokit sterili, comprendenti un solo componente in tessuto tecnico riutilizzabile, di 

colore verde, blu o azzurro, per consentire la sostituzione o l’integrazione di teli e/o camici per un corretto alle-

stimento del campo operatorio.

Devono ess  ere presentati almeno i seguenti monokit:  

a) camice (con n. 2 asciugamani);

b) telo testa/piedi (con adesivo di fissaggio);

c) telo laterale (con adesivo di fissaggio);

d) telo STD;

e) telo assorbente cesareo; 

f) telo ultra neonato;

g) telo piccola chirurgia.

Dovranno essere previsti monokit per tutti i singoli componenti che costituiscono i Kit sterili per interventi chirur-

gici, che saranno utilizzati in tutti i casi in cui non è necessaria l'apertura di un kit completo.

C. Monokit sterili (accessori)

La ditta deve presentare monokit sterili, sia in materiale riutilizzabile che monouso, utili per un adeguato allesti-

mento del campo operatorio o sostituzione di componenti in corso di intervento, qualificati come accessori.

Devono essere presentati almeno i seguenti monokit:

a) tasca portastrumenti;

b) striscia adesiva fermatubi;

c) sacca di raccolta liquidi

d) calzari.

La ditta dovrà essere in grado di fornire, se richiesto per particolari applicazioni o specialità, i kit sterili pronti  

all’uso di cui alla precedente lettera A. punto c. in materiale monouso (TNT).

Tipologia dei Kit sterili e monokit.

A titolo indicativo e non esaustivo si indica di seguito la tipologia dei Kit e monoKit sterili per interventi chirurgici 

che dovranno essere forniti, fermo restando che la ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso adeguare la pro-

pria fornitura alle richieste e necessità dei diversi gruppi operatori aziendali:

kit “pacco universale”

kit “varici”

kit “endoscopia chirurgica 1” (foro 20 x 24 x 8)

kit “endoscopia chirurgica 2” (foro 12 x 12)

kit “piccola chirurgia

kit “braccio – mano”

kit “piede – ginocchio”

Kit “artro-ginocchio”

kit “anca su piano”

kit “anca in trazione”

kit “laparopelvico”

kit “ginecologia universale”
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kit “assistenza al parto”

kit “dialisi”

kit “collo torace superiore”

kit “tavolo madre”

kit “tavolo servitore (mayo)”

monokit  “telo laterale” con adesivo di fissaggio

monokit  “telo testa-piedi” con adesivo di fissaggio

monokit “ telo assorbente cesareo”

monokit “telo ultra neonato”

monokit “telo std 120 x 120”

monokit “telo std 150 x 200”

monokit “telo  std  200 x 240”

monokit “telo piccola chirurgia -  foro 8 x12” 

monokit “tasca portastrumenti piccola”

monokit “tasca portastrumenti xl”

monokit “2 strisce ferma-tubi”

monokit “2 calzarii”

monokit non sterile “telo letto operatorio” 

monokit “camice std S/M con teli asciugamano assorbenti”

monokit “camice std L con teli asciugamano assorbenti”

monokit “camice std XL con teli asciugamano assorbenti”

monokit “camice plus - con teli asciugamano assorbenti”

monokit “camice ultra  - con teli asciugamano assorbenti”

Caratteristiche del servizio

Il servizio deve essere articolato in modo da garantire ai Presidi Ospedalieri il corretto approvvigionamento in 

relazione al reale utilizzo dei kit sterili necessari per l’attività operatoria.

La ditta dovrà provvedere:

− alla consegna, mediante utilizzo di personale della ditta stessa, dei kit sterili ai gruppi operatori, presso 

le sale operatorie o presso aree appositamente identificate dalle Direzioni Mediche all’interno dei Pre-

sidi Ospedalieri dell’Azienda;

− a dotare i gruppi operatori del numero di kit sterili necessari all’attività chirurgica, comprese le  even-

tuali urgenze effettuate mediamente in una settimana;

− al regolare ripristino e gestione delle scorte dei kit sterili presenti presso i Presidi Ospedalieri in relazione  

alle esigenze dei vari gruppi operatori; 

− al ritiro, mediante utilizzo di personale della ditta, e al ricondizionamento dei materiali utilizzati (solo  

per i tessuti tecnici riutilizzabili), dalle sale operatorie o dalle aree appositamente identificate dalle Di -

rezioni Mediche all’interno dei presidi ospedalieri dell’Azienda;

− alla formazione del personale sanitario di sala operatoria, in merito al corretto utilizzo dei materiali.

Rientra altresì nell’appalto ogni fornitura in comodato d'uso di materiali e attrezzature necessari per l’esecuzio-

ne del servizio, armadi per lo stoccaggio dei kit, carrelli e contenitori per il trasporto e ritiro dei materiali utilizza-

ti, sacchi a perdere per il conferimento idonei per la sala operatoria, e quant’altro si rendesse necessario per  

una corretta movimentazione e stoccaggio dei materiali oggetto del servizio. La ditta dovrà adeguare le mo-

dalità di fornitura in relazione alle eventuali ulteriori esigenze che si dovessero presentare nel corso del contrat-

to. La fornitura dovrà essere articolata in modo tale da garantire un approvvigionamento costante ed ade-

guato  di kit ai gruppi operatori, nonché, un livello costante ed adeguato di kit in giacenza presso i Presidi  

Ospedalieri. 
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Pertanto, presso le sale operatorie (o blocchi operatori) dei singoli Presidi Ospedalieri dovrà essere costituita 

una scorta di kit sterili in grado di soddisfare il fabbisogno di una settimana di attività chirurgica (comprese le 

urgenze). Tale scorta dovrà essere prontamente adeguata, in relazione alle variazioni e ai picchi di attività. La  

ditta aggiudicataria dovrà prevedere un servizio di “approvvigionamento in urgenza” su chiamata ad un nu-

mero telefonico prefissato della ditta aggiudicataria attivo 24 ore su 24. In qualunque evenienza dovrà essere 

garantita la continuità del servizio, senza interruzioni che possano compromettere l’attività operatoria.

La ditta aggiudicataria dovrà:

 prevedere, un servizio di controllo costante delle scadenze della sterilità sulle scorte in giacenza pres-

so i Presidi Ospedalieri; 

 assumere a proprio carico tutti gli oneri conseguenti alla consegna del materiale sterile e ritiro del ma-

teriale utilizzato;

 predisporre un sistema di  controllo,  eventualmente modificabile su segnalazione dell’Azienda che 

consenta di rilevare e processare adeguatamente:

− i reclami del servizio;

− le non conformità del prodotto (qualitative e quantitative).

La ditta aggiudicataria dovrà predisporre una procedura e una modulistica adeguati a rilevare, trasmettere,  

archiviare e risolvere i reclami e le non conformità di cui sopra, garantire una completa e continua informazio-

ne in merito all’esito delle azioni intraprese (correzioni, azioni correttive e preventive), nonché, un sistema di ri -

levazione del livello di soddisfazione degli operatori. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per 

ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta aggiudicataria a rispondere ad eventuali contesta-

zioni che potessero sorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto. L’Azienda potrà effettuare nel corso dell’appalto,  

tramite personale incaricato dalla stessa, controlli e verifiche sull’espletamento del servizio, anche nello stabili -

mento della Ditta aggiudicataria, al fine di appurare il rispetto delle norme tecniche e la rispondenza in termi-

ni di risultato a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale. L’Azienda metterà a disposizione le aree ne-

cessarie sia allo stoccaggio dei kit che al deposito temporaneo dei materiali utilizzati. La ditta concorrente do-

vrà articolare il progetto di fornitura del servizio specificando le caratteristiche di gestione in ordine a modalità 

e il numero settimanale di consegne e ritiri, quantità delle scorte e relativa movimentazione, indicando per -

corsi e tempistica, il numero degli addetti, il piano di formazione ed assistenza, nonché quant’altro sia ritenuto 

utile alla ditta stessa per una corretta presentazione del servizio stesso. 

Art. 7 – TRACCIABILITÀ

La ditta dovrà garantire un sistema di tracciabilità dei materiali sterilizzati, in particolare dovranno essere tenu-

te sotto controllo le fasi di:

• accettazione del materiale, con il controllo analitico della corrispondenza del materiale inviato dalle 

sale operatorie, che sarà siglato sia dal personale incaricato della sala operatoria, sia da quello della 

Ditta aggiudicataria che accetta;

• movimentazione del materiale;

• sterilizzazione;

• riconsegna del materiale sterilizzato, con rilascio della necessaria documentazione.

Art. 8 – PERSONALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria dovrà individuare un suo rappresentante (capo gestione) o incaricato che abbia la 

facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal contratto d’appalto. La ditta aggiudicataria dovrà 

comunicare all’Azienda il nome dell’incaricato (capo gestione), il recapito telefonico mobile e fisso per ogni  

comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio o al di fuori di esse. L’incaricato  

(capo gestione) dovrà inoltre controllare e coordinare tutto il proprio personale, pretendendo da questo il  

rispetto delle norme previste dal presente Capitolato Speciale. Il capo gestione dovrà mantenere un contatto 

continuo con i referenti indicati dall’Azienda per il controllo dell’andamento del servizio e della fornitura.
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Tutte le comunicazioni relative alle modalità d’esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto 

capo gestione, s’intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta aggiudicataria. In ogni 

caso d’assenza o impedimento dell’incaricato (capo gestione), la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare in 

tempi rapidi il nominativo di un sostituto. Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri di competenza  

per l’osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, 

disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. Per i servizi da svolgere all’interno dei Presidi Ospedalieri, la Ditta  

aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare alle Direzioni Mediche dei  Presidi e ai Coordinatori Infermieristico 

delle Sale Operatorie,  secondo le indicazioni  dell’Azienda e comunque prima dell’attivazione del servizio, 

l'elenco  nominativo  del  personale  utilizzato,  con  impegno  a  segnalare  entro  tre  giorni  ogni  successiva 

variazione. Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso dei lavoratori  

impiegati dalla ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria garantisce che il  personale, prima di iniziare il  

servizio,  sia  in  possesso  di  certificazione  di  idoneità  alla  mansione  specifica,  rilasciata  da  un  medico 

competente,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n°  81/2008  e  s.m.i.,  e  sia  sottoposto,  con  oneri  a  carico  della  ditta 

aggiudicataria,  ai  controlli  sanitari  e  ad  eventuali  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalle  norme vigenti, 

impegnandosi  a  sostituire  immediatamente  i  dipendenti  che  non  risultassero  idonei.  In  ogni  momento 

l’Azienda potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati. Ogni operatore della 

ditta aggiudicataria deve essere a conoscenza delle corrette modalità di espletamento del servizio e dei  

compiti assegnati. La ditta aggiudicataria e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a  

loro conoscenza durante l'espletamento del servizio, in merito ai pazienti ed all’organizzazione e alle attività  

svolte dall’Azienda. La Ditta aggiudicataria dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri  

dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte, riferite agli stessi, da parte dell’Azienda. La Ditta aggiudicataria è 

responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente Capitolato Speciale e 

s'impegna  a  sostituire  i  dipendenti  che  non  osservassero  una  condotta  irreprensibile.  Le  segnalazioni  

dell'Azienda in questo caso saranno impegnative per la ditta.  I  dipendenti  della ditta aggiudicataria che 

presteranno servizio nei settori e nelle strutture dell’Azienda saranno obbligati a tenere un comportamento 

improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli utenti che degli operatori sanitari, e 

ad agire in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dal servizio. Nello svolgimento del 

servizio dovrà evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento delle attività dei servizi ospedalieri.  

La ditta aggiudicataria ed il personale da essa dipendente dovranno uniformarsi a tutte le norme di carattere 

generale e speciale emanate dall'Azienda per il proprio personale rese note attraverso comunicazioni scritte, 

ovvero  a  quelle  appositamente  emanate  per  il  personale  della  ditta  aggiudicataria.  Il  personale  dovrà 

indossare una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia concordate, l’abbigliamento  

dovrà  essere  in  perfetto  stato  di  pulizia  e  di  decoro,  dovrà  inoltre  essere  immediatamente  riconoscibile  

all'interno degli ospedali.  In particolare la ditta dovrà curare che il proprio personale:

− abbia sempre con sé un documento di identità personale; 

− non sosti nei locali sanitari fuori dall’orario di lavoro se non per motivi di necessità; 

− non acceda ai locali aziendali fuori dagli orari di servizio senza autorizzazione dell’Azienda; 

− non divulghi alcuna informazione sulle attività aziendali o di competenza dell’Azienda ad estranei,  

senza il preventivo nulla osta scritto dell’Azienda; 

− segnali subito agli organi competenti dell’Azienda ed al proprio Responsabile diretto le anormalità 

rilevate durante lo svolgimento del servizio; 

− non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio; 

− rispetti il divieto di fumare; 

− osservi tutte le norme di sicurezza necessarie per l’espletamento dell’attività assegnata. 
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Art. 9 - DOCUM  E  NTAZIONE AMMINISTRATIVA OBBLIGATORIA A CORR  E  DO D  EL  L  '  OF  FE  R  TA   

Entro  il  termine  fissato  nel  bando  di  gara  per  la  presentazione  dell’offerta,  le  ditte  concorrenti  devono 

produrre la seguente documentazione amministrativa obbligatoria:

co  ntenuto BUSTA A  

 Capitolato Speciale di gara e Capitolato Generale d’appalto  , firmati e timbrati in ogni foglio. In caso 

di  partecipazione  associata  (raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti/consorzi  ordinari)  la 

sottoscrizione deve essere apposta dall’impresa individuata quale capogruppo mandataria e dalle 

impresa/e mandante/i. 

 ai sensi del D.Lgs n° 81/2008,    il  documento     “Informazione sui Rischi Specifici  nell’Azienda ASL 7   di 

Carbonia” (allegato al  presente Capitolato Speciale d’appalto),  debitamente firmato,  timbrato e 

sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;

 patto di integrità   debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in ogni singola pagina in segno di piena 

visione e accettazione dalla  persona autorizzata  legalmente a rappresentare la  ditta.  In  caso  di 

partecipazione  associata  (raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti/consorzi  ordinari)  la 

sottoscrizione, deve essere apposta dall’impresa individuata quale capogruppo mandataria e dalle 

impresa/e mandante/i;

 in merito ai  requisiti  sulla capacità economica-finanziaria (art.  41 del D.Lgs n° 163/2006 lettera a), 

dichiarazione di almeno due istituti bancari od intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, 

rilasciata in originale in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di pubblicazione del bando 

della presente gara, dalla quale si evinca esplicitamente che la Ditta candidata sia nelle condizioni 

tecnico-economiche per espletare la fornitura oggetto del presente appalto. Le Dichiarazioni dei due 

Istituti Bancari od Intermediari, devono essere presentate già in sede di offerta.

 in merito ai requisiti sulla capacità tecnico-professionale (art. 42 del D.Lgs n° 163/2006 lettera a), 

principali servizi nel settore oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni sino alla concorrenza del 

valore di € 1.390.000,00 (IVA esclusa) realizzato con l'esecuzione di servizi di cui al presente Capitolato 

Speciale svolti in strutture pubbliche e/o private accreditate presso il S.S.N., sono:

Esercizio 

anno

Importo (IVA 

esclusa)

Destinatario Oggetto

Servizio 

competente al 

rilascio della 

certificazione

E-mail e n° di 

fax ** 

**Dal  01/01/2012,  nell'ottica della  cosi  detta “decertificazione”  le Pubbliche Amministrazioni  non 

possono più richiedere certificati ai privati. A tal fine la Ditta partecipante è tenuta a specificare 

in relazione ai servizi indicati, l'Ufficio competente al rilascio del relativo certificato (Ente, Settore, 

numero di fax, numero di telefono indirizzo e-mail e ogni altra indicazione utile).

 in caso di  avvalimento dei requisiti  previsti  ai punti c) e d) che precedono (capacità economica-

finanziaria e tecnico-professionale), la Ditta concorrente si avvale della Ditta _______________________ 

e a tal fine allega alla presente dichiarazione, la documentazione richiesta e dettagliata all’art. 49 del  

D.Lgs. n° 163/2006. Ai fini dell’avvalimento  si sottolinea che ai sensi del comma 4 dell’art. 49 sopra 

richiamato, il  concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili  in solido nei confronti della ASL in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

 cauzione provvisoria   di €  39.805,00  così come prevista  dal  bando di  gara,  costituita  secondo le 

modalità previste dall'art. 75 del D.Lgs n° 163/2006;
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 dichiarazione  di  un  istituto  bancario  ,  oppure  di  una  compagnia  di  assicurazione,  oppure  di  un 

intermediario  finanziario,  iscritto  nell’elenco speciale di  cui  all’articolo  107  del  D.Lgs.  n°  385/1993,  

contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto,  a  richiesta  del 

concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva (garanzia di esecuzione);

 autodichiarazione-  ALLEGATO A   - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n°445/2000 dal dichiarante 

quale legale rappresentante della ditta o dal procuratore "ad negozia" allegando copia originale o 

autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata da fotocopia di documento di 

identità in corso di validità. Tale dichiarazione in caso di partecipazione associata deve essere resa 

da tutti  i  rappresentanti  legali  costituenti  il  raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio 

ordinario, o procuratori (corredata da eventuali procure), unitamente a copia dei singoli documenti  

d’identità dei dichiaranti in corso di validità. Si precisa che, qualora il documento di identità sia non in  

corso  di  validità,  l’interessato  deve  dichiarare,  in  calce  alla  copia  del  documento,  che  i  dati 

contenuti  nel  documento  non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  del  rilascio.  Il  contenuto 

dell’autodichiarazione è riportato integralmente nell’Allegato A e nei  suoi  sub-allegati  A.1-A.2 .  Le 

ditte partecipanti devono utilizzare per la compilazione gli allegati modelli di dichiarazione o rendere 

la  stessa  dichiarazione  su  foglio  di  carta  intestata.  Relativamente  a  ciascuna  ditta  costituente  il 

raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario deve essere indicata, la tipologia di  

attività o servizio di competenza. Per le modalità di costituzione, si richiamano gli artt. 34 e seguenti 

del  D.Lgs.  n°  163/2006  e  s.m.i. Dell'autodichiarazione  –  Allegato  A  –  fanno  parte  integrante  e 

sostanziale i seguenti sub-allegati: allegato A.1 - dichiarazione sostitutiva certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A;  allegato  A.2 -  dichiarazione di  cui  al  comma 1  lettera m-quater)  dell'art.  38 del  D.Lgs 

163/2006;

 ricevuta versamento   contributo di partecipazione alla gara – lotto unico – CIG 6331317013 - pari a € 

140,00 (euro centoquaranta/00). Per eseguire il pagamento si rinvia alle istruzioni previste nel sito della 

medesima A.N.AC.;

 dichiarazione attestazione di avvenuto sopralluogo - Distretto di Carbonia e Distretto di Iglesias.

L'Azienda  è  tenuta,  ai  fini  dell’esclusione  dalla  gara  del  partecipante,  al  controllo  quale  dimostrazione 

dell’avvenuto pagamento del contributo, della ricevuta di pagamento rilasciata. 

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Entro  il  termine  fissato  nel  bando  di  gara  per  la  presentazione  dell’offerta,  le  ditte  concorrenti  devono 

produrre la seguente documentazione tecnica obbligatoria:

contenuto BUSTA B

• dichiarazione con la quale la Ditta concorrente dettaglia quali tra i documenti e/o le informazioni 

fornite, inerenti l’offerta presentata costituiscono “segreti tecnici e commerciali” e pertanto coperte 

da riservatezza;

• schede tecniche di ogni articolo tessile proposto, contenenti le caratteristiche dei materiali, il numero 

massimo di utilizzi previsto e gli eventuali test effettuati;

•  schede tecniche di ogni kit sterile proposto, comprendenti il contenuto, la sequenza dei  componen-

ti, e il metodo di confezionamento e sterilizzazione;  

• elenco e schede tecniche dei prodotti pericolosi che si ritiene di utilizzare nell’espletamento servizio;

• certificazione di conformità alle norme vigenti dei prodotti utilizzati;

• certificato CE, relativo al prodotto offerto, in accordo con la Direttiva 93/42/CEE;

• certificazione del sistema di gestione ambientale dello stabilimento di produzione, in accordo con la 

norma UNI EN ISO 14001:2004;

• certificazione del sistema di qualità aziendale, in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008, per i 

prodotti/servizi oggetto del presente appalto;
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• dichiarazione   con la quale la ditta concorrente dettaglia quali tra i documenti e/o le informazioni for -

nite, inerenti l’offerta presentata costituiscono “segreti tecnici e commerciali” e pertanto coperte da 

riservatezza (vedi Allegato B – fac-simile dichiarazione);

• relazione tecnica   contenente:

− descrizione dettagliata della organizzazione e delle modalità di espletamento del servizio, nel 

rispetto  dei parametri indicati nel presente capitolato (gestione delle consegne e dei ritiri,  

quantità e dislocazione delle scorte, frequenza delle forniture, modalità di ripristino delle scor-

te, attrezzature utilizzate, personale dedicato, mezzi e modalità di trasporto ecc.)

− descrizione dettagliata dello stabilimento (caratteristiche dei macchinari e degli impianti adi-

biti alle lavorazioni, organigramma funzionale ecc.) e del processo produttivo (lavaggio, con-

fezionamento,  sterilizzazione),  con particolare rilievo nella descrizione degli  impianti  adibiti 

alla sterilizzazione e delle tecnologie adottate;

− modalità organizzative attuate per garantire che i processi di produzione e i percorsi non ab-

biano zone sovrapposte tra le diverse aree di lavoro (sporco, pulito, sterile) e  la conformità al 

D.P.R. del 14/01/1997, ed alle Linee guida ISPESL;

− descrizione dettagliata delle modalità di lavaggio,  disinfezione, sterilizzazione e confeziona-

mento e le schede tecniche dei prodotti utilizzati; 

− protocollo adottato per la convalida dei processi di lavaggio;

− protocolli inerenti le metodologie di controllo di efficacia dei processi di sterilizzazione (con-

trolli fisici, chimici e biologici), le modalità di tenuta della documentazione probante (convali -

de, validazioni periodiche e controlli routinari), e report dei controlli effettuati negli ultimi tre 

anni ovvero dall’inizio dell’attività;

− protocolli previsti per l’impiego di ciascuno dei test indicati: test biologico, indicatori chimici, 

test di Bowie & Dick;

− procedure di sicurezza associate alle varie fasi lavorative;

− elenco dei DPI, con relative caratteristiche tecniche, messi a disposizione dei lavoratori;

− descrizione dettagliata delle modalità di monitoraggio, controllo qualitativo e di risoluzione 

degli eventuali reclami e/o non conformità di prodotto;

− programma di formazione del personale impiegato nell’appalto e programma di formazione 

del personale dei Blocchi Operatori, per il corretto utilizzo dei materiali;

− piano di emergenza, a garanzia della continuità del servizio;

− indicazione dei tecnici e degli organi tecnici facenti capo alla Ditta aggiudicataria ed in par-

ticolare di quelli incaricati dei controlli di qualità.

La relazione tecnica dovrà essere riunita in apposito sintetico fascicolo avente un numero massimo di pagine 

pari a 25 (venticinque), intese come facciate di dimensione A4 numerate progressivamente e con carattere  

avente dimensione di punti “9”, sono escluse dal computo delle pagine le schede di sicurezza e le schede 

tecniche  dei  prodotti,  delle  attrezzature  e  dei  macchinari;  le  esposizioni  tabellari  eventualmente  inserite  

all’interno  della  relazione tecnica possono avere dimensione carattere “8”.  E’  possibile  inserire  un indice 

analitico/guida alla lettura delle tematiche progettuali  esposte, escluse dal computo delle 25 pagg. della  

relazione tecnica. Nella copertina della stessa dovrà essere apposta la dichiarazione: “La relazione tecnica si 

compone di n. X pagine, numerate progressivamente dal n. 1 al n. X” con relativa sottoscrizione del legale  

rappresentante.  L’intero fascicolo deve essere presentato in  lingua italiana o accompagnato da idonea 

traduzione e  deve essere  rilegato in  modo tale  da non consentire  alterazioni  del  medesimo. Le schede 

tecniche devono essere prodotte in   l  i  n  gua   i  ta  l  iana   datate, timbrate e firmate. 

Le dichiarazioni devono essere rese  in  carta  semplice, singolarmente  e    p  er c  i  asc  u  n    p  u  nt  o  ,  con la forma di 

Atto   N  otori  o ai sesni degli artt.   46 e 47 del DPR n° 445/2000, datate, timbrate e firmate, con l'attestazione delle 
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responsabilità penali  personali  del dichiarante in caso  di  dichiarazioni  falsi  e  mandaci  cosi  come previsto 

dall'art. 76 del citato DPR. 

Importante: la  ditta  concorrente  non  dovrà in  alcun  modo  inserire,  pena  l'esclusione, nella  busta  A 

(documentazione amministrativa)  e  busta  B (documentazione tecnica)  elementi  di  carattere  economico 

riconducibili  all'offerta.  Le  ditte  partecipanti  sono  pregate,  altresì,  nella  presentazione  dell'offerta 

amministrativa e tecnica di seguire ed osservare l'ordine indicato nell'elencazione della documentazione.

Art. 11 - OFFE  R  T  A   E  CO  N  OMI  CA   

La ditta  concorrente  deve produrre,  al  momento della  partecipazione insieme a tutti  gli  altri  documenti 

indicati ai precedenti articoli del presente Capitolato Speciale, quanto segue:

contenuto BUSTA C

l’OFFERTA ECONOMICA (che non dovrà contenere nessun altro documento).

L’offerta economica, redatta in carta legale o resa legale, dovrà come da modello fac-simile allegato (pag.  

23)   riportare:  

 il codice CIG ,    tenendo presente che la mancanza del CIG come peraltro qualsiasi inesattezza del 

CIG trascritto in offerta è a norma di legge motivo di ESCLUSIONE dalla gara ai sensi della L. 266/2005;

 la denominazione, ragione sociale e sede della Ditta concorrente,    e dovrà essere controfirmata in 

ogni singola pagina (con firma leggibile e per esteso) dal legale rappresentante dell'impresa o da 

tutte le imprese eventualmente raggruppate in  caso di  ATI,  ed essere bollata secondo le vigenti  

disposizioni in materia;

 dichiarazione   di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della gara;

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n 81/2008, la Ditta concorrente dovrà dettagliare la composizione della propria  

offerta, in relazione ai seguenti parametri:

 specificazione dei costi relativi alla sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle  

caratteristiche del servizio/fornitura;

 costo relativo al lavoro, con particolare riferimento a quello proprio connesso allo specifico appalto.

In relazione al D.Lgs n° 81/2008, si precisa che il costo per gli oneri per la sicurezza, in rapporto alle eventuali  

“interferenze”, viene stimato in € 0 (Euro zero), specificando che l'emissione del D.U.V.R.I. è rimandata alla fase 

di  stipula  del  contratto,  fatti  salvi  gli  accertamenti  a  carico  della  Ditta  appaltatrice  in  conformità  alle 

disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto e nelle disposizini normative introdotte dal  

D.L. n° 69/2013. In sede di gara sarà effettuata la verifica dei conteggi presentati dalle ditte offerenti tenendo 

per validi ed immutabili i prezzi unitari.  Si precisa che il prezzo globale deve essere onnicomprensivo e che in 

caso di valutazione dell’anomalia dell’offerta, l’Azienda procederà come stabilito agli artt. 86, 87 e 88 del  

D.Lgs  n°  163/2006  e  dell’art.  26  del  D.Lgs  n°  81/2008.  In  relazione  all’offerta  presentata,  ciascuna  Ditta 

concorrente entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dovrà produrre, esclusivamente a richiesta scritta 

di questa Azienda, le seguenti giustificazioni (tenendo conto della loro incidenza percentuale sull’appalto):

 l’economia del metodo di prestazione del servizio e della fornitura;

 le soluzioni tecniche adottate;

 le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare il servizio e la fornitura;

 l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;

 le spese generali;

 l’utile d’impresa;

 altri eventuali oneri non espressamente riportati.

Nella esposizione del prezzo unitario d’offerta, la Ditta concorrente è tenuta ad indicare l’arrotondamento 

fino  alla  seconda  cifra  decimale al  fine  del  confronto  economico  e  dell’aggiudicazione.  In  caso  di 

discordanza  fra  il  prezzo  espresso  in  cifre  e  quello  espresso  in  lettere  sarà  assunto  quale  valido  ai  fini  

contrattuali quello più vantaggioso per l'Azienda. 
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RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  d’impresa,  così  come  previsto  dal  D.Lgs  163/06,  le  offerte 

(economica e tecnica) dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate, dovranno specificare le 

parti del servizio e della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e dovranno contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nella 

citata  normativa,  specie  per  quanto  riguarda  il  mandato  speciale  con  rappresentanza  ad  un’impresa 

capogruppo. In merito alla documentazione amministrativa, tutte le ditte raggruppate, dovranno firmare il 

presente Capitolato Speciale di gara e dovranno, ognuna, produrre la dichiarazione di cui agli allegati A e B. 

Per il Raggruppamento di imprese, nel caso di aggiudicazione, la ditta capogruppo deve presentare, entro e 

non oltre i 20 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, il mandato collettivo speciale e relativa procura conferitale 

dalle imprese mandanti, redatto con scrittura autenticata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs.  

163/06. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere intestato alla Ditta Capogruppo anche a nome delle  

ditte associate.

Art. 12 - T  IPOLOGIA   E   Q  UA  NTI  TA'   D  E  LL  A   CAMPIO  NATU  R  A   

La Ditta partecipante, oltre la documentazione amministrativa e tecnica richiesta ai precedenti articoli del 

presente  Capitolato  Speciale,  dovrà presentare     obbligatoriamente la campionatura richiesta   secondo le 

quantità di seguito riportate indicate:

n. 1 (UNO) campione di ciascun elemento componente i  kit oggetto del servizio (materiali  utilizzati  per la  

realizzazione dei kit oggetto del servizio quali teli, camici, buste per imballaggio, ecc.);

n. 1 (UNO) Kit sterile per intervento chirurgico di cui al precedente art. 6 punto A., per ciascuna tipologia di cui  

alla tabella A di seguito riportata:

Tabella A

kit “pacco universale”

kit “varici”

kit “endoscopia chirurgica 1” (foro 20 x 24 x 8)

kit “endoscopia chirurgica 2” (foro 12 x 12)

kit “piccola chirurgia

kit “braccio – mano”

kit “piede – ginocchio”

Kit “artro-ginocchio”

kit “anca su piano”

kit “anca in trazione”

kit “laparopelvico”

kit “ginecologia universale”

kit “assistenza al parto”

kit “dialisi”

kit “collo torace superiore”

n. 1 (UNO) campione dei monokit sterili di cui al precedente art. 6 punto B lettere a. b. c. d. e. f. g.

n. 1 (UNO) campione dei monokit sterili di cui al precedente art. 6 punto C lettere a. b. c. d.

La campionatura dovrà essere inserita in   colli    s  eparat  i    s  e  co  nd  o   l  '  o  rdin  e c  he pre  ce  d  e   , con dicitura esterna 

riportante  all’esterno:  i  dati  dell’operatore  economico  offerente,  il  destinatario,  l’oggetto  della  gara,  la 

tipologia  di  kit,    l’elenco  dettagliato  del  contenuto  .   La  campionatura fa  parte  integrante  e  sostanziale 

dell’offerta. 

La ditta partecipante potrà presentare, a scelta, campionatura di colore verde o blu o azzurro.

Si fa presente che: a)  i campioni in caso di prova  non possono essere restituiti,  pertanto, gli stessi  devono 
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intendersi ceduti a titolo gratuito; b) i campioni della ditta aggiudicataria rimangono depositati per tutta la  

durata del periodo contrattuale al fine di verificare la conformità delle singole consegne agli stessi.

I  campioni  delle  ditte  non aggiudicatarie  saranno restituite  su  richieste  degli  operatori  economici,  dopo 

l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva con oneri di imballaggio e trasporto a loro esclusivo carico.

La ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi alle schede tecniche e al campione 

presentato in sede di offerta, consapevole che qualsiasi difformità in merito attribuisce all’Azienda la facoltà  

di procedere con la risoluzione del contratto in danno.

Art. 13 - PR  E  S  ENTAZ  IO  NE   D  ELL'OFFE  R  T  A   

La documentazione richiesta per  la partecipazione alla gara d’appalto,  elencata nei  precedenti  articoli, 

deve essere inserita all’interno di una busta di adeguato spessore e dimensione  ,   nel modo seguente:

- Busta  A  –  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA     –  contenete  la  sola  documentazione  elencata  e 

dettagliata nell’art. 9.

- BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA –  contenente la sola documentazione elencata e dettagliata 

nell’art.10.

- BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA – contenete la SOLA OFFERTA ECONOMICA   di cui all’art.11   , che deve 

rimanere segreta nella fase preliminare di  ammissione e valutazione dell’offerta tecnica.  Tale busta 

deve essere debitamente chiusa con le modalità descritte di seguito per il plico, debitamente firmata 

dallo stesso firmatario dell’offerta economica e timbrata sui lembi. All’esterno, oltre al  mittente deve 

contenere  la  dicitura:  CONTIENE  OFFERTA  ECONOMICA PER  LA  GARA  NOLEGGIO  LAVAGGIO 

STERILIZZAZIONE  DI  TELERIA  E  CAMICI  IN  TESSUTO  TECNICO  RIUTILIZZABILE  E  FORNITURA  DI  ARTICOLI 

ACCESSORI, CONFEZIONI IN KIT STERILI PER L’ALLESTIMENTO DEL CAMPO OPERATORIO DELLA ASL 7.

Entrambe le tre (3) buste di cui sopra:

 la busta A contenete la documentazione amministrativa (di cui all’art.9 );

 la busta B contente la documentazione tecnica (di cui all’art.10 );

 la busta C contenente la sola offerta economica (di cui all’art.11 );

devono essere inserite in una busta o plico di adeguate dimensioni e robustezza tali da contenere entrambe 

le tre buste suddette. Tale busta (o plico) deve essere debitamente chiusa e sigillata con nastro adesivo. Sui 

lembi di chiusura (prima di apporre il nastro adesivo) deve essere apposta la firma dell’offerente e il timbro 

della ditta. Sul fronte del plico, oltre al mittente deve essere chiaramente riportato l’indirizzo della ASL: 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - Via Dalmazia n. 83 - 09013 – CARBONIA.

Sul lato sinistro del plico, in modo ben visibile deve essere apposta la dicitura: OFFERTA  GARA SERVIZIO DI 

NOLEGGIO,  LAVAGGIO  E’  STERILIZZAZIONE  DI  TELERIA   E  CAMICI  IN  TESSUTO  TECNICO  RIUTILIZZABILE  E 

FORNITURA DI ARTICOLI ACCESSORI, CONFEZIONI IN KIT STERILI PER L’ALLESTIMENTO DEL CAMPO OPERATORIO 

PER L' AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 DI CARBONIA". 

Si sottolinea l’opportunità di porre la massima attenzione nel confezionamento del plico. 

Il plico deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo Generale della ASL, esclusivamente in uno dei seguenti 

modi a scelta della ditta partecipante: 

• con raccomandata tramite Servizio Postale di Stato;

• a mezzo posta celere;

• a mezzo posta prioritaria;

• a mezzo di agenzia o corrieri.

L’Ufficio Protocollo Generale della ASL (tel. 0781 – 6683502) ubicato al 2° piano in via Dalmazia 83 a Carbonia,  

è operativo tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì  (sabato e festivi esclusi) dalle ore 09.00 alle ore 13. La 

presentazione del  plico offerta e della campionatura entro il  termine perentorio specificato nel  bando di 

gara,  resta a totale ed esclusivo carico della ditta partecipante che nulla può pretendere dalla ASL per il  

mancato o tardivo recapito del medesimo.  
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Chiarimenti e/o informazioni.

Le  eventuali  richieste  di  chiarimenti  e/o  informazioni  che  la  ditta  partecipante  ritenga  opportuno  di 

presentare in merito alla presente gara, dovranno pervenire esclusivamente per  via elettronica al seguente 

indirizzo  e-mail  pec  aziendale:    gare@pec.aslcarbonia.it   -    improrogabilmente  entro  il  termine  perentorio   

indicato nel  bando di  gara, per  consentire all'Azienda di acquisire gli  elementi  necessari  e di  fornire agli 

interessati  chiarimenti  e  comunicazioni,  nel  rispetto  dei  termini  previsti  dall’art.  71  comma 2  del  D.Lgs  n°  

163/2006 e s.m.i. che saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale www.aslcarbonia.it 

“Albo Pretorio – Bandi e Gare”.

ART.  14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato a favore della ditta che presenta  l’offerta economicamente più vantaggiosa (ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006), risultante dalla somma dei punteggi assegnati al prezzo ed alla qualità

PARAMETRI PUNTEGGIO MASSIMO
A) PREZZO 40 PUNTI
B) QUALITA’ 60 PUNTI

a) prezzo: al prezzo migliore (più basso) vengono assegnati punti 40/100

ai prezzi superiori sarà assegnato un punteggio contenuto tra 0 e 40 in modo proporzionale alla differenza di 

prezzo come segue

punti Y (prezzo da assumere a paragone) = 

X (prezzo più basso) x 40
 Y (prezzo superiore)

b) qualità:    alla qualità sarà assegnato un punteggio massimo di punti                60/100

Per  l'attribuzione  dei  punteggi  relativi  all'offerta  tecnica  (qualità)  si  procederà  mediante  il  criterio  del 

“confronto a coppie” (allegato P lettera a) punto 2 del DPR n° 207/2010). Per ogni criterio di valutazione i  

componenti della commissione hanno a disposizione un punteggio di preferenza da 1 a 6 (punteggio 1 in 

caso di parità). Una volta terminato il confronto a coppie si procede alla somma dei valori attribuiti a ciascun  

concorrente  dai  singoli  commissari,  tali  somme  provvisorie  vengono  trasformate  in  coefficienti  definitivi  

riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima 

calcolate secondo la seguente formula: miglior voto: 1 = il voto N : punteggio X.

I  coefficienti  definitivi  così  ottenuti  sono  moltiplicati  per  il  punteggio  massimo  attribuibile  al  criterio  di 

valutazione. Successivamente si procede alla somma dei punteggi dei singoli criteri ed il punteggio più alto in 

graduatoria verrà riparametrato al coefficiente totale dell'offerta tecnica (punti 60) e così gli altri punteggi in 

maniera proporzionale secondo la seguente formula: 60 = punteggio N: punteggio X.

I criteri e i sub-criteri di valutazione e i relativi punteggi sono di seguito specificati:

Parametri di valutazione

Relazione tecnica 
descrittiva concernente le 
modalità di esecuzione 
del servizio

organizzazione  generale,  modalità  di  espletamento  del 
servizio, logistica e personale preposto. 

Max Punti 16 

Organizzazione degli interventi in urgenza Max Punti 14

Processo produttivo

processo  di  lavaggio,  disinfezione  sterilizzazione  e 
confezionamento di kit e monkit; protocollo adottato per 
la  convalida  dei  processi  di  pulitura,  disinfezione 
sterilizzazione  e  confezionamento,  incluse  procedure  di 
sicurezza

 Max Punti 10

Sistemi di controllo, 
verifiche di qualità e 
rintracciabilità 

Modalità  di monitoraggio dell’attività del servizio posta in 
essere

Max Punti 8

modalità  di  autocontrollo  e di  risoluzione degli  eventuali 
reclami e/o non conformità di prodotto/processo 

Max Punti 6
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Piano di Formazione formazione  degli  operatori  impiegati  nell’appalto  e 
formazione del personale operatorio della ASL di Carbonia 

Max Punti 4

Proposte migliorative progetti  e  proposte  di  miglioramento  della  qualità  del 
servizio

Max Punti 2

Totale Punti 60

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre l'attribuzione del punteggio per la qualità (punti 60) 

sarà effettuata con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari di 

cui all'allegato P lettera a) punto 4 del DPR n° 207/2010, in base alla seguente formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria.

In  dettaglio,  per  singola offerta  e per  ciascun elemento  individuato,  la  Commissione attribuirà  un valore 

compreso tra 0 e 1 utilizzando la seguente scala di valutazione: 

Giudizio Coefficiente

Massima 1,00

Eccellente 0,90

Ottima 0,80

Buona 0,70

Discreta 0,60

Significativa 0,50

Più che sufficiente 0,40

Sufficiente 0,30

Limitata 0,20

Scarsa 0,10

non valutabile 0

I  coefficienti  sono  determinati  attraverso  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli  

commissari.  Tali  coefficienti  sono poi applicati  ai  fattori  ponderali  per ogni criterio. Una volta terminata la 

procedura di  attribuzione discrezionale dei coefficienti,  si  procede a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più 

alta e proporzionando a tale media le medie provvisorie prima calcolate. Tutti gli elementi numerici saranno 

arrotondati alla seconda cifra decimale. L’aggiudicazione scaturirà dalla somma del punteggio conseguito 

nei due elementi parametrici (qualità e prezzo) e che risulterà il più economicamente vantaggiosa.

Saranno ritenute idonee e quindi ammesse al proseguimento delle operazioni di gara, le ditte che avranno 

ottenuto un punteggio pari ad almeno 30/60 del punteggio totale per la qualità, indicato come soglia minima 

di  ammissione  alle  fasi  successive  di  gara.  L’Azienda  a  suo  insindacabile  giudizio,  potrà  procedere  ad 

aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida.  L’Azienda  potrà  non  procedere 

all’aggiudicazione, qualora accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui.

Nell’ipotesi di offerte uguali si procederà: a) richiedendo ai concorrenti, qualora siano presenti alla seduta di  

aggiudicazione muniti di procura, un miglioramento dell’offerta; b) richiedendo uno sconto per iscritto alle 

ditte concorrenti, nel caso in cui uno solo o nessuno dei concorrenti interessati sia presente alla gara; c)  in 

caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
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ART. 15 - MODALITÁ DI ESPLETAMENTO E SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura di gara si svolgerà in tre fasi distinte: 

Iª fase - Valutazione adempimenti formali - seduta pubblica

La prima fase della gara si terrà in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà a quanto di seguito  

riportato:

1) verifica che tutti i plichi e la campionatura siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando 

di gara e relativa ammissione alla procedura aperta;

2) apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle tre buste (A-B-C);

3) apertura della busta A (“Documentazione Amministrativa”) e conseguente verifica della presenza dei 

documenti richiesti dal bando di gara e dal presente Capitolato speciale ed ammissione delle ditte;

4) apertura della busta B  (“Documentazione Tecnica”) per la verifica della regolarità e completezza 

della documentazione in essa contenuta;

5) controllo campionatura;

6) sorteggio pubblico previsto dall’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/06.

Le buste C riportanti all’esterno la dicitura “Offerta Economica” rimarranno chiuse e depositate presso gli uffici 

dell’Azienda sino all’espletamento delle operazioni relative alla seconda fase della gara.

IIª fase – valutazione tecnica in seduta privata riservata.

Questa  seconda  fase  verrà  esperita,  in  seduta  riservata,  dalla  Commissione  Giudicatrice,  consistente 

nell’esame,  nella  valutazione  delle  “Offerte  tecniche  e  della  campionatura” presentate  dalle  ditte 

concorrenti e all'attribuzione del punteggio per la qualità. Di dette operazioni sarà redatto apposito verbale di  

cui sarà data lettura in seduta pubblica.

IIIª Fase - aggiudicazione – seduta pubblica.

In seduta pubblica (previa convocazione mediante e-mail pec alle ditte offerenti con preavviso di almeno 

cinque  giorni),  la  Commissione  di  gara  procederà  a  dare  lettura  del  verbale  redatto  in  seduta 

privata/riservata, all’apertura delle buste contenenti  le offerte economiche e all’individuazione della ditta 

provvisoriamente aggiudicataria. L’Azienda procederà, alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte in 

base alle prescrizioni di cui all’art. 86, comma 2, D. Lgs. 163/06. L’Azienda si riserva comunque di comunicare 

eventuali variazioni, rispetto a date e orari sopra indicati, a mezzo e-mail pec con preavviso di almeno 48 ore.  

Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento della gara per le sedute pubbliche, ma solo i titolari  

delle ditte offerenti, che avranno presentato offerte entro il termine di cui al bando e al presente Capitolato 

speciale,  o  i  rappresentanti  legali  o  persone  munite  di  procura  hanno  diritto  di  parola  e  di  chiedere 

dichiarazioni a verbale. 

ART. 16 – SOPRALLUOGO

Al fine di presentare idonea offerta e consentire la formulazione di una precisa valutazione di quanto richiesto 

nel Capitolato Speciale, è fatto obbligo a ciascuna ditta offerente di effettuare un sopralluogo (Distretto di  

Carbonia e Distretto di Iglesias) presso i locali oggetto dell’affidamento, onde prendere precisa e completa  

visione degli  stessi  e  di  quant’altro  ritenuto necessario  dall’offerente.  Per  quanto sopra,  l’offerente dovrà 

produrre (con inserimento nella busta A di cui al  precedente art.9 ),  “l'attestato di avvenuto sopralluogo” 

(rilasciato dall’operatore incaricato dell’Azienda) compilato in base a quanto riportato nell'apposito modulo 

allegato al presente Capitolato Speciale di gara. 

Distretto di Iglesias -  Servizio Tecnico Manutentivo - Geom. Giuseppe Puddu (o suo delegato) -  fax 0781 – 

3922674 - cell. 329 – 2986333 – e-mail: gpuddu@aslcarbonia.it 

Distretto di Carbonia - Servizio Tecnico Manutentivo - Geom. Paolo Podda (o suo delegato) tel. 0781 – 6683418 

- fax 0781 – 6683485-3488 - cell. 334 - 6237509 – e-mail: ppodda@aslcarbonia.it 
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Art. 17 - MODALITA  '   DI FATTURAZIONE   E   PAGAMEN  T  O   

La fatturazione men  s  ile   deve essere effettuata separ  a  t  a  mente   per il P.O. Sirai di Carbonia e per i PP.OO. di 

Iglesias. Il  pagamento del servizio e della fornitura avverrà su presentazione di regolari fatture, dedotte le  

eventuali penali in cui la ditta aggiudicataria è incorsa; esso sarà effettuato nei termini di legge e comunque 

dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio e degli adempimenti di rito. Le fatture dovranno essere 

emesse in ratei mensili posticipati. Gli importi, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite 

la Tesoreria della ASL entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo  

equipollente.  Qualora  la  fattura  fosse  irregolare  e/o  incompleta  sarà  contestata  ed  i  suddetti  termini  di 

pagamento  saranno  sospesi  e  decorreranno  dalla  data  di  regolarizzazione  e/o  completamento  della 

medesima fattura.  Ai  sensi  del  Decreto Ministeriale  n°  55/2013 (obbligo della  fatturazione elettronica nei  

rapporti economici tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori a partire dal 31/03/2015) le fatture indirizzate 

all'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia devono fare riferimento alle seguenti coordinate:

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture): UFOFW0

i.P.A. (indice delle pubbliche Amministrazioni): asl7_ca

Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì inseriti:

− i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.L. N° 66/2014;

− codice completo nostro ordine;

− codice completo numero e data DDT; 

− numero e data della Deliberazione/Deterrminazione di riferimento e nel caso di Progetto, precisa  

              denominazione dello stesso.

Art. 18 – OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 26 DEL D.LGS n° 81/2008

L’Azienda e la Ditta aggiudicataria, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel  

rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l’obbligo di collaborare per garantire che i  

lavori, i servizi e le forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi 

di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro. La Ditta aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture  

di  propria competenza, si  impegna a rispettare la normativa vigente in materia di  sicurezza e salute dei  

lavoratori, assumendo la responsabilità per l’attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale 

fine l’aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, i rischi  

generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le 

misure di tutela necessarie e di avere redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 dello stesso  

decreto e di esibirlo a richiesta. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad adottare ogni misura particolare 

e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli della ASL, nel caso di 

eventuali  interferenze.  Sono  a  carico  della  Ditta  gli  oneri  per  l’informazione  e  la  formazione  dei  propri  

operatori  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  rischi  riferiti  alle  mansioni  svolte  e  ai  possibili  danni  e  alle 

conseguenti  procedure di prevenzione e protezione delle attività lavorative specifiche svolte sia nei locali  

dove l’Azienda ha competenza giuridica, sia nei locali/strutture dove sono localizzati i pazienti . 

Sono altresì a carico della Ditta gli oneri per la fornitura e consegna, a tutto il proprio personale, dei Dispositivi  

di Protezione Individuali (DPI) per specifico rischio. A tale fine la Ditta dovrà esibire all’Azienda gli attestati dei  

corsi di informazione e formazione frequentati da tutte le figure lavorative utilizzate (sub appaltatori inclusi) e 

le procedure di sicurezza utilizzate per la vari attività svolte. Si chiarisce che non saranno ammessi i lavoratori 

della Ditta aggiudicataria privi dei requisiti e degli attestati sopra menzionati. 

Prima dell’inizio dei lavori, servizi e forniture le Parti effettueranno un incontro in cui saranno trattati gli aspetti  

inerenti  la  sicurezza  degli  ambienti  nei  quali  si  svolgeranno  le  attività  affidate  con  il  presente  contratto  

evidenziando,  con apposito  verbale,  le  condizioni  degli  stessi  e  le misure concordate per  la tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di comunicare, prima 

dell’inizio dei lavori, servizi e forniture il nominativo e il recapito telefonico del proprio Datore di Lavoro, del  

Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  e  del  Medico  Competente  (qualora  necessario)  al  
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competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ASL. Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, l’Azienda e 

la Ditta aggiudicataria assumono congiuntamente, ciascuno nel proprio ambito e in relazione alle rispettive 

responsabilità, l’obbligo di: cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul  

lavoro  incidenti  sull’attività  lavorativa  oggetto  dell’appalto,  coordinare  gli  interventi  di  protezione  e 

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i  

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte. Tutto il personale della Ditta addetto 

allo  svolgimento  dei  servizi  e  delle  forniture  oggetto  del  presente  appalto,  dovrà  osservare  e  rispettare  

rigorosamente le prescrizioni e le procedure operative di sicurezza presenti e disponibili in tutte le aree esposte 

ai rischi già dettagliati nel documento “Informazione sui Rischi Specifici nella ASL n° 7 di Carbonia”. 

Al  fine di  favorire l’adempimento degli  obblighi  di  cui  sopra, oltre all’incontro sopra richiesto, ai  necessari  

sopralluoghi negli ambienti di lavoro e allo scambio delle informazioni relative ai rischi specifici delle rispettive 

attività interferenti, l’Azienda e la Ditta aggiudicataria dovranno riunirsi, previa richiesta di una delle parti, in 

presenza  di  eventuali  rischi  imprevisti,  allo  scopo  di  verificare  l’adeguatezza  delle  misure  concordate  e 

l’andamento  dei  lavori.  I  rischi  specifici  dell’attività  oggetto  dell’appalto  eventualmente  presenti  sono  a 

norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della Ditta aggiudicataria. 

Art.  19 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del  contratto con la Ditta aggiudicataria,  in  regolare bollo da registrarsi 

presso l'Ufficio del registro di Iglesias. Fanno carico esclusivamente alla Ditta aggiudicataria tutte le spese di  

contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione preso il citato Ufficio del 

registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili. Fanno  

altresì  carico  alla  Ditta  aggiudicataria  tutte  le  tasse  ed  imposte,  oneri  sociali,  assicurativi  ed assistenziali, 

presenti  e  futuri,  nonché le spese comunque connesse al  servizio,  perizie,  ovvero le spese connesse alle  

procedure in caso di soccombenza della Ditta. 

Art. 20 - E  STENSIONE DEL SERVIZIO   

Potranno  essere  richieste  alla  Ditta  aggiudicataria  nuove mansioni  o  servizi  dei  quali  fosse  riscontrata  la 

necessita. A tal fine si procederà ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI 

E' facoltà dell'Azienda effettuare verifiche sulla rispondenza del servizio fornito dalla Ditta aggiudicataria alle 

prescrizioni del presente Capitolato, del contratto e delle normative vigenti in materia. 

Le non  conformità saranno valutate dall'Azienda in  contraddittorio con il  rappresentante  designato  dalla 

Ditta aggiudicataria.  Si  precisa ulteriormente che la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre un sistema di 

controllo,  eventualmente  modificabile  su segnalazione dell'Azienda, che consenta di rilevare e processare 

adeguatamente: reclami del servizio e non conformità del prodotto (qualitativa e quantitativa). 

La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre una procedura e una modulistica adeguati a rilevare, trasmettere, 

archiviare  e risolvere i  reclami e le non conformità di  cui  sopra, e a  garantire una  completa  e continua 

informazione in merito all'esito delle azioni  intraprese  (azioni correttive  e  preventive)  nonché un  sistema  di 

rilevazione del livello di soddisfazione degli operatori. 

Art. 22 - INADEMPIENZE     E   PENALI   

Eventuali risultati negativi derivanti dalle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto dall’Azienda. 

L’inadempienza  si  intende  regolarmente  contestata  a  seguito  di  eventuale  sopralluogo  effettuato 

congiuntamente  dai  rappresentanti  dell’Azienda  e  della  ditta  aggiudicataria,  e  comunque  con  la 

trasmissione del  relativo verbale dell’Azienda alla ditta aggiudicataria. Fermo restando quanto previsto in  

materia  di  risoluzione  del  rapporto  contrattuale  o  di  recesso  l’Azienda  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  

unilateralmente il contratto nei casi di  grave inadempimento e quando, in relazione a ciò, la ditta sia stata 

richiamata almeno 03 (tre) volte nell’arco di tre mesi, mediante raccomandata con A.R. o e-mail-pec, senza 

che  questa  abbia  compiutamente  e  tempestivamente  risolto  le  problematiche  contestategli.  A  parziale 
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modifica  di  quanto  previsto  all'art.  10  del  Capitolato  Generale  d'appalto,  l 'Azienda  potrà  applicare  le 

seguenti sanzioni pecuniarie per ogni infrazione alle norme contrattuali. Le non conformità che potranno dare 

origine alle infrazioni sono le seguenti: 

− ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine previsto: € 350,00 per giorno di ritardo;

− non conformità di prodotto di tipo qualitativo non grave (ad es. contenuto difforme dall’etichetta, 

piegatura non standard, mancanza di elementi):  €400,00 per ciascuna non conformità qualitativa 

riscontrata;

− non  conformità  di  prodotto  di  tipo  qualitativo  grave  (ad  es.  presenza  di  sporco,  buchi  o  corpi  

estranei): €1.000,00 per ciascuna non conformità qualitativa riscontrata;

− non conformità di prodotto di tipo quantitativo non grave (n. di kit consegnati  inferiore a quanto  

previsto, riduzione non concordata delle scorte in giacenza, ritardi rispetto all’orario di consegna): €  

400,00 per ciascuna non conformità quantitativa riscontrata;

− non  conformità  di  prodotto  di  tipo  quantitativo  grave  (mancata  o  ritardata  consegna  con 

compromissione  dell’attività  operatoria):  €1.000,00  per  ciascuna  non  conformità  quantitativa 

riscontrata;

− violazione dei doveri del personale assegnato al servizio: €1.000,00 per ciascuna violazione contestata 

ed accertata; 

− in  tutti  gli  altri  casi  di  disservizi  documentati,  relativi  a  mancata  o  errata  esecuzione  di  quanto 

prescritto nel capitolato e nella relazione tecnica, non compresi nei precedenti punti: da un minimo 

di € 400,00 ad un massimo di €1.800,00 a discrezione dell’Azienda, commisurata alla gravità, entità e 

frequenza dei disservizi. 

In caso di ritardo nell’espletamento del servizio, tale da comportare inconvenienti al normale svolgimento  

dell’attività operatoria, l’Azienda, fatta salva l’ipotesi di risoluzione del contratto, potrà rivolgersi ad altra Ditta 

addebitando all’aggiudicataria le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penali previste.  

E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di sospendere il servizio o la fornitura con sua decisione unilaterale, in  

alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l’Azienda.  L’illegittima sospensione costituisce 

inadempienza contrattuale  grave e tale  da motivare la  risoluzione di  diritto  del  contratto.  In  tale  ipotesi 

restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Le s  omme do  v  ute a titolo di infrazione/penale sar  a  nno tratt  e  nute in    s  ede di liquid  az  ione d  el  l  e    fattur  e e/o   

dalla causione definitiva  .   

Art. 23 - RIMBORSI E RISARCIMENTO DANNI 

La ditta aggiudicataria:

 solleva l'Azienda da qualunque responsabilità in merito ai  propri  dipendenti,  alle proprie attrezzature  e  

mezzi, anche se operanti all'interno dell'Azienda; 

 è  responsabile  verso  l'Azienda  di  eventuali  danni  causati  a  strutture,  macchinari,  impianti,  beni  di  

qualunque tipo e genere, anche mobili, come verso gli operatori e gli utenti; 

 dovrà essere adeguatamente assicurata per tutta la durata contrattuale, contro i danni a persone o cose 

che dovessero essere arrecati dalla stessa o dal personale nell’espletamento della fornitura e del servizio. Il  

massimale della polizza dovrà essere suddiviso nel seguente modo;

 per danni a persone almeno € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni);

 per danni a cose per sinistro almeno € 3.000.000,00 (euro tremilioni). 

Copia della suddetta polizza assicurativa, dovrà essere depositata prima dell’inizio della fornitura e del servizio 

presso il Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti. 

Art. 24 - PIANO DI SICUREZZA 

In sede di applicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il documento di valutazione dei rischi riferito alle 

lavorazioni che i propri dipendenti effettueranno nell'Azienda. 
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Art. 25 - NOTIFICHE – CONTENZIOSO

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta. La ditta  

elegge, ai fini contrattuali e legali il proprio domicilio legale in Carbonia. Tutte le controversie sono devolute 

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i).

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) fax (se espressamente autorizzato) presso i rispettivi numeri telefonici;

b) posta elettronica certificata (PEC);

c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 26 – RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE GARA

Ai sensi della Legge n° 89/2014 (conversione D.L. n° 66/2014) i costi di pubblicazione degli estratti di bando e  

degli avvisi sui quotidiani, sono rimborsate alla ASL (Stazione appaltante) dall'aggiudicatario entro il termine di  

60  (sessanta)  giorni  dall'aggiudicazione.  L'importo  dovrà essere rimborsato utilizzando a  scelta  della  ditta 

aggiudicataria, una delle seguenti modalità:

• C/C Postale n° 16765091 – intestato all’Azienda Sanitaria Locale n° 7 – Carbonia; 

• bonifico Azienda Sanitaria Locale n° 7 – Carbonia – Tesoreria Unica - Banco di Sardegna S.p.A. codice 

IBAN IT41B0 101543850000070188988 (BIC Codice Swift SARDIT31 BPMOIT22XXX);

con  la  seguente  causale “rimborso  spese  di  pubblicazione  gara  CIG 6331317013,  in  adempimento  alle 

disposizione di cui alla Legge n° 89/2014 (conversione D.L. N° 66/2014)”.

ART. 27 – SANZIONE PECUNIARIA ART. 38 COMMA 2-BIS D.LGS N° 163/2006.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive  

di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. obbliga il concorrente che vi ha dato causa al  

pagamneto,  in  favore  della  Stazione  appaltante,  della  sanzione  pecuniaria  stabilita  in  €  1.990,25  il  cui  

versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

ART. 28 –   SUBAPPALTO DEL SERVIZIO/FORNITURA  

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., la ditta concorrente deve indicare nell’offerta la parte della 

fornitura e del servizio che intende, eventualmente, subappaltare a terzi che in ogni caso non deve essere  

superiore al  30% dell’aggiudicazione. A tal  fine si  precisa che, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di  

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore,  

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore,  

con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 29 - NORME DI RINVIO

L’appalto s’intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente Capitolato  

Speciale d’appalto e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro,  

anche se non espressamente richiamate,  nonché,  dal  Patto  di  Integrità e da disposizioni  specifiche che 

potranno essere emanate nel  corso contrattuale. Sono valide, in quanto applicabili  le norme del Codice 

Civile e tutte le specifiche disposizioni  comunitarie,  nazionali  e regionali  vigenti  in materia,  anche se non 

espressamente qui richiamate.

Capitolato Speciale servizio sterilizz teleria 2015
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FAC – SIMILE OFFERTA
Da  redigere in  bollo  ed in
caso  di  ATI  sottoscrivere
da  parte  di  tutti i  Legali
Rappresentanti  delle Ditte
costituenti l’ATI

Spett.le  A.S.L. N° 7 DI CARBONIA
SERVIZIO ACQUISTI/UFFICIO GARE

Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA

OGGETTO: CIG 6331317013 - APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E’ 
    STERILIZZAZIONE DI TELERIA  E CAMICI IN TESSUTO TECNICO RIUTILIZZABILE E FORNITURA DI ARTICOLI 
     ACCESSORI, CONFEZIONI IN KIT STERILI PER L’ALLESTIMENTO DEL CAMPO OPERATORIO PER L' AZIENDA  
     SANITARIA LOCALE N° 7 DI CARBONIA". Offerta economica n°___________   del _________________. 

Il sottoscritto _______________________________________nato il __________________ a ___________________________ 

residente in __________________________  CAP _____________ Via __________________________________ n° _____

C. F. ________________________,in qualità di (indicare se titolare o rappresentante legale)__________________

della Ditta ________________________________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________  CAP ___________ , via ____________________________________________n°___

C.F.____________________________________ Part. IVA. ____________________________________________

Tel. ______________________ Fax __________________________ e-mail ____________________________ __

(nel caso di ATI riportare gli stessi dati per ciascuna Ditta costituente l’ATI)
con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio e sterilizzazione di teleria 
e camici in tessuto tecnico riutilizzabile e fornitura di articoli accessori confezionati in kit sterili per l’allestimento  
del campo operatorio per l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia,  espone, la propria offerta economica 
per la fornitura e i servizi richiesti per tutta la durata contrattuale, che si riporta di seguito e che si dichiara sin  
da ora remunerativa:

A B C D E

ARTICOLI 
Q. tà 

stimata 
annuale

Prezzo unitario 
offerto per kit in 

cifre 

Prezzo 
unitario 

offerto per kit 
in lettere 

Totale annuale in cifre (Iva 
esclusa) [B XC]

1

Kit sterile per intervento chirurgico: 1  
camice + asciugamani strumentista - 2  
camici + asciugamani chirurghi - teli 
copertura paziente - copertura tavolo 
servitore -  copertura  tavolo madre - 
telo copertura letto operatorio

5.400

2 Monokit sterile: 16.442

3 Monokit sterile (accessorio) monouso 794

4
Monokit sterile (accessorio) in materiale 
riutilizzabile

12.159

TOTALE SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO  E STERILIZZAZIONE COMPLESSIVO ANNUALE __________________(IVA ESCLUSA)

TOTALE SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO  E STERILIZZAZIONE COMPLESSIVO ANNUALE  _____________ (IVA___% INCLUSA
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Incidenza (espressa in valore percentuale): 

Costo relativo alla sicurezza: _____ %

Costo relativo al lavoro: _____  %

________________li _______________________

24

LA DITTA

____________________________________

(timbro e firma del o dei legali rappresentanti della Ditta o ATI offerenti – da  
parte degli stessi firmatari delle dichiarazioni)



Allegato 1 - ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUGO

Il sottoscritto (nome) ____________________________  (cognome) ________________________________________

nato/a a _________________________ il ______________________________ residente a _______________________ 

in  via  ________________________________________________,  nella  sua  qualità  di  (Rappresentante 

Legale/Procuratore/delegato)  della  ditta  _________________________________  con  sede  legale  in 

___________________________ (CAP___________ - Provincia _________) via ______________________________________

CF/P.IVA  ________________________,  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  procedura  aperta  CIG 

_______________ – affidamento triennale del servizio di  

DICHIARA

− di essersi recato sui luoghi dove sono ubicate le strutture e le utenze interessate dall'appalto;

− di  aver  preso  direttamente  visione,  conoscenza  e  controllato  in  sito  durante  il  sopraluogo  tutte  le 

caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione  

del servizio e della fornitura e per procedere alla perfetta esecuzione dell'appalto;

− di aver preso visione di tutte le circostanze di luogo e di fatto generali e particolari che possono aver  

influito sulla determinazione dell'offerta e di averne tenuto conto nella formulazione della stessa.

In fede

Per la ditta _____________________________________

il Sig. __________________________________ 

Attestazione  di  avvenuto  sopralluogo presso  il  Distretto  di  ________________effettuato  in  data 

___________________ alla presenza del referente ________________________________ incaricato/a per l’ASL N° 7 di 

Carbonia.

Firma del Referente della ASL n° 7 di Carbonia ____________________________________________.
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