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Genova, 12/09/2014 
 
Prot. n. 7112 
 
OGGETTO: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n° 163/2006, per l'affidamento del servizio di 

lavanolo a favore di tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 
anni quattro, rinnovabile per ulteriori anni tre – Gara n. 5680786  

 

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto si comunica quanto segue: 
 

 

QUESITI DAL N. 29 AL N. 66  

 

QUESITO 29  All'art. 19 del CSA ove si parla di campionatura per le divise sanitarie, la stessa è richiesta per 

ciascun profilo professionale tale richiesta, tuttavia non è riportata, esplicitamente, in nessuno 
degli allegati pertanto, si chiede di specificare meglio se deve interpretarsi di presentare una 
divisa completa: 
per ciascuna delle tipologie riportate negli allegati" 05a - Allegato (A2) - Personale p I con capi 
rispondenti alle caratteristiche degli allegati 06a - Allegato (A3) - A - SCHEDE TECNICHE 
CONFEZIONATA, - Allegato (A3) - C - SCHEDE PIANA E CONFEZIONATA DA SALA OPERATORIA: 
ripetuta la sola casacca, camice ... per ciascun colore (profilo) della pagina l Allegato (A3) - A - 
SCHEDE TECNIC1-It: CONFEZIONATA laddove previsto (non si ripete il pantalone o la t-shirt ad 
esempio) e ciascuna divisa sarà ripetuta nelle taglie S, M, L 

 
RISPOSTA:  La ditta dovrà presentare una casacca / Camice per ciascun profilo / colore nelle taglie S, L, M e un 

pantalone e una T shirt nelle taglie S, L, M. 
 

QUESITO 30  La campionatura viene richiesta "per uomo/donna" ma nell'allegato 05a - Allegato (A2) Personale 

p 1 si parla di UNISEX per camice casacca e pantaloni: sono da prevedere una versione uomo e 
una versione donna o si conferma la richiesta Unisex?  

 
RISPOSTA:  La dicitura “per uomo/donna” è da intendersi come “Unisex” per il personale sanitario. Tuttavia si ricorda 

che dove richiesta la fornitura di “gonne”, le stesse dovranno essere proposte in campionatura. 
 

QUESITO 31  Per i capi di sala operatoria si prescrive il tessuto 60% colone 40% dacron. 

Tuttavia nel capitolato a pag. 8 viene prescritto: 
Biancheria colorata piana confezionata non sterile fornita alle sale operatorie  
La biancheria colorata piana e confezionala, non sterile, fornita alle sale operatorie dovrà essere 
riutilizzabile, destinata alle sale operatorie ed altri servizi di diagnosi e cura, e ove necessario 
deve rispondere alla norma UNI EN 13795:2013 ed essere in possesso di marcatura CE in 
conformità alla Direttiva 93/42/CE D.R. -46/97 e s.m.i. 
La prescrizione di 60% cotone contravviene di per sé a tale richiesta in quanto contiene cotone. 
Si chiede di poter presentare alternative a norma 

 
RISPOSTA:  Per quanto attiene la biancheria piana (traversa, lenzuolo, telino) da utilizzarsi come materiale 

complementare e da ausilio nell’ambito del blocco operatorio per copertura di superfici che non afferisco 
direttamente al teatro operatorio e comunque per telerie cui vengono sempre sovrapposti teli intessuto 
tecnico riutilizzabile o in tessuto non tessuto, si ritiene adeguata una composizione in “misto cotone” 
dacché la stessa garantisce un minimo rilascio di pulviscolo. Si precisa tuttavia che a seguito di rettifica 
la composizione richiesta è: 60% cotone 40% Poliestere 

 

QUESITO 32  A pagina 10 e 11 dell’Allegato (A3) - A - SCHEDE TECNICHE CONFEZIONATA, si riportano le 

caratteristiche di Giacca Unisex estiva e Giacca unisex Invernale: a quale figura professionale 
vengono abbinate?  

 
RISPOSTA:  Le giacche Unisex estive ed invernale sono abbinate alle figure di personale addetto ai front office 

(portieri, uscieri, amministrativi) o per altre figure qualora richiesto. 
Si specifica che le giacche di cui al presente quesito saranno associate, quando del caso, al personale 
di front-office, portieri… , si precisa che non è necessario, né tantomeno possibile in alcuni casi, 
comporre, per la campionatura, una “divisa completa” per tutte le figure professionali richieste, a causa 
di una ridondanza di componenti dovuta alla necessità di variare la vestizione in funzione di esigenze 
particolari. Ad esempio si noti che la divisa per portieri / uscieri e ispettorato prevede n. 2 tipi di maglioni 
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(con scollo a V e “Lupetto”). Per ovviare a ciò, è stato richiesta nel Capitolato << Campionatura di ogni 
componente delle divise per ruolo non sanitario, per: uomo/donna di taglia M. (vedi allegato A3) >>, e 
non “una divisa completa per ciascuna figura professionale del ruolo non sanitario>>. 

 

QUESITO 33  Sempre relativamente alle pagine 10 e 11 Giacca unisex estiva e Giacca unisex invernale si rileva 

che la prima è richiesta in fresco lana e la seconda in cotone pettinato (“invernale") ed anche di 
grammatura inferiore, si chiede se si tratta di un refuso e, se sì, di specificare cii quale tessuto si 
tratta, dato che per quanto riguarda il capo in colone nelle righe successive si parla di lana. 

 

RISPOSTA:  La scheda è stata rettificata. È da intendersi come materiale fresco di lana per la giacca unisex invernale 
e in cotone pettinato per quella estiva. 

 

QUESITO 34  Nelle pagine 14, 15, e 16 dell'Allegato (A3) - A - SCHEDE TECNICHE CONFEZIONATA si richiede: 

 Tessuto Cotone 65% I Poliestere 35% 
Auto estinguente, idrorepellente, antiacido, certificato 70 lavaggi 
Si chiede di specificare cosa deve essere certificato per 70 lavaggi e secondo quale norma. Si 
sottolinea che il trattamento antiacido è solitamente certificato per 5 lavaggi.  

 
RISPOSTA:  L’allegato è stato rettificato, il requisito “antiacido” non è più richiesto. 
 

QUESITO 35  Nella pagina 26 dell' Allegato (A3) - A - SCHEDE TECNICHE CONFEZIONATA si richiede giaccone 

e sovra pantalone in cotone 100%. E' noto che l'alta visibilità in tessuto cotone 100% non può 
essere prodotto per le lavanderie industriali in quanto perderebbe le caratteristica di fluorescenza 
uni en 471 :2008 in pochissimi lavaggi: si chiede rettifica.  
Per la medesima norma e successive la banda non può essere verticale ma deve essere circolare.  
Inoltre, certamente, un capo con caratteristiche di sovra pantalone e sovra giacca non può essere 
in cotone, inoltre sarebbe un DPI rispetto a cosa? non dovrebbe essere impermeabile? 

 
RISPOSTA:  Trattasi di refuso, l’allegato è stato rettificato. 
 

QUESITO 36  Nell'allegato 05a - Allegato (A2) - Personale p 1 AL PERSONALE DEL PRONTO SOCCORSO quale 

vestizione è abbinata; quello delle sale operatorie? secondo quale dotazione minima? 
Per il personale ADI a quali caratteristiche di foggia e tessuti bisogna far riferimento? alla "Giacca 
Unisex" delle pagine 10 e 11 dell’Allegato A3? la descrizione della pagina 1 è errata e mancano i 
pantaloni. 

 
RISPOSTA:  Per quanto concerne il personale ADI il pantalone è correttamente indicato e il giaccone è quello imbottito 

a p. 31 all A3 
Il personale di PS, dovrà avere la stessa dotazione e stessa foggia del personale afferente ai reparti 
avente uguale profilo. 

 

QUESITO 37  Si richiedono maggiori informazioni rispetto agli articoli del 09 - Allegato (A6) - D.P.I.:  

BISOGNA PRESENTARE IN SEDE DI GARA LE SCHEDE TECNICHE e successivamente i 
campioni?  
per ciascuna delle tipologia riportate negli allegati " 05a - Allegato (A2) - Personale p 1 con capi 
rispondenti alle caratteristiche degli allegati 06a - Allegato (A3) - A - SCHEDE TECNICHE 
CONFEZIONATA, Allegato (A3) - C - SCHEDE PIANA E CONFEZIONATA DA SALA OPERATORIA:  
ripetuta la sola casacca, camice ... per ciascun colore (profilo) della pagina l Allegato (A3) - A - 
SCHEDE TECNICHE: CONFEZIONATA laddove previsto (non si ripete il pantaloni o la t-shirt ad 
esempio) e ciascuna divisa sarà ripetuta nelle taglie S, M L 

 
RISPOSTA:  I campioni dei DPI non devono essere presentati in campionatura. 

Devono essere fornite le schede tecniche. 
 

QUESITO 38  Le 200 pagine delia relazione si riferiscono solo all'organizzazione del servizio o anche ai capitoli 

relativi alla tracciabilità e alla qualità dei capi noleggiati? 
 
RISPOSTA:  Lotto 1le 200 pagine della relazione sono relative all’organizzazione del servizio. La tracciabilità potrà 

essere dimostrata durante la Demo illustrativa del software, mentre la qualità dei capi noleggiati potrà 
essere dimostrata sia dalle schede tecniche degli stessi, sia dalla campionatura. 

 

QUESITO 39  A quali caratteristiche bisogna fare riferimento per la vestizione del reparto Utic? 
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RISPOSTA:  Per il personale di area critica utic si dovrà far riferimento alla vestizione prevista per il blocco operatorio 
 

QUESITO 40  Il profilo dell'allievo Tecnico o dell'Allievo infermiere e del Medico specializzando è arancio?  

 

RISPOSTA:  Si conferma quanto previsto a p1 dell’allegato A3 A 
 

QUESITO 41  A seguito del sopralluogo abbiamo rilevato che il ritiro dello sporco non è prescritto per ciascun 

servizio o UO ma in punti assegnati dalla direzione sanitaria ci atteniamo a tali punti? inoltre si 
rileva in particolare per l'Asl di Chiavari che la consegna per la più parte dei Servizi Ambulatoriali 
è affidato ad un servizio di Logistica interna; si chiede di confermare quanto rilevato nel 
sopralluogo. 

 
RISPOSTA:  L’allegato F4 relativo ai punti di consegna è stato rettificato e meglio dettagliato. 
 Si conferma che il ritiro dello sporco non è sempre prescritto per ciascuna UU.OO. ma secondo le 

indicazioni delle singole Direzioni Sanitarie, in alcuni casi, sarà da effettuarsi presso specifici centri di 
raccolta. 

 

QUESITO 42  Bisogna presentare le schede per il cuoco? I campioni? In quali taglie? . 

 
RISPOSTA:  È richiesta la campionatura delle divise per cuoco, al pari di tutti i capi previsti nell’allegato A3 
 

QUESITO 43  I campioni per i Kit accoglienza devono essere presentati in taglie differenti? 

 
RISPOSTA:  Si, almeno nelle taglie M e L 
 

QUESITO 44  Alle giacche delle pagine 10 e 11 dell’Allegato (A3) - A - SCHEDE TECNICHE CONFEZIONATA non 

è prevista l'associazione del pantalone: è giusto?  
 

RISPOSTA:  Si ricorda che la Ditta dovrà presentare, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato << 
Campionatura di ogni componente delle divise per ruolo non sanitario, per: uomo/donna di taglia M. (vedi 
allegato A3) >>. Ciò detto, nello specificare che le giacche di cui al presente quesito saranno associate, 
quando del caso, al personale di front-office, portieri… , si precisa che non è necessario, né tantomeno 
possibile in alcuni casi, comporre, per la campionatura, una “divisa completa” per tutte le figure 
professionali richieste, a causa di una ridondanza di componenti dovuta alla necessità di variare la 
vestizione in funzione di esigenze particolari. Ad esempio si noti che la divisa per portieri / uscieri e 
ispettorato prevede n. 2 tipi di maglioni (con scollo a V e “Lupetto”). 

 

QUESITO 45  Per il disinfettore è prevista la casacca, in quale tessuto, quale foggia?  

 

RISPOSTA:  Per i disinfettori è prevista la stessa casacca del personale sanitario infermieristico. 
 

QUESITO 46  I giacconi imbottiti devono essere presentati nelle tre taglie S, M, L o nella taglia M? 

 
RISPOSTA:  Devono essere presentati nella taglia M 
 

QUESITO 47  Per il disinfettore è prevista la felpa Blu; si chiede di specificare se corrisponda al Pile ignifugo 

dell'Allegato 3? 
 

RISPOSTA:  L’allegato è stato rettificato, la felpa è ora sostituita dal pile ignifugo. 
 

QUESITO 48  Per le figure Psicologo - Assistente sanitario-- Oftalmologia - Fotografo quale profilo è previsto? 

 
RISPOSTA:  Le divise per Psicologo, Oftalmologo e fotografo non devono avere alcun profilo, quelle per assistente 

sanitario devo avere un profilo blu. 
 

QUESITO 49  il “giaccone” previsto per l'operaio tecnico a quale articolo fa riferimento a quello in tessuto 

bretex o a quello con strisce alta visibilità? 
 

RISPOSTA:  Sono previsti due giacconi (corrispondenti a due diverse schede tecniche) per consentire la possibilità 
di variare la vestizione del personale tecnico in funzione di esigenze particolari. 
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QUESITO 50  Per il pantalone per Ispettorato: sono richieste 4 pences si chiede di confermare che sia un 

refuso. 
 
RISPOSTA:  Le pences del pantalone Ispettorato sono 2 per ogni tasca, l’allegato è stato rettificato 
 

QUESITO 51  l'articolo GIUBBOTTO Allegato A3 è richiesto 100% cotone ma idrorepellente e rispettosa della 

normativa 471. Si chiede se la richiesta si riferisca alla sola fodera interna o comunque di 
confermare che sia un refuso. 

 
RISPOSTA:  L’allegato A3 è stato rettificato eliminando la prescrizione del cotone 100%. 
 

QUESITO 52  Si chiede di specificare: 

-colore del cinturone (bianco o nero) e della cordellina  
- le mostrine cosa debbono raffigurare?  
-il berretto è previsto e tipo vigile o tipo basket?  

 
RISPOSTA:  Il cinturone deve essere bianco, la cordellina bianca, le mostrine devono riportare il logo dell’Azienda 

richiedente, infine il berretto dovrà essere fornito sia tipo basket sia tipo vigile. 
 

QUESITO 53  Si domanda conferma che anche il gilet previsto per i portieri debba essere fornito 

autoestinguente. 
 

RISPOSTA:  La scheda tecnica del Gilet per portieri è stata inserita nell’apposito allegato, non è richiesta la 
caratteristica “autoestinguente”. 

 

QUESITO 54 Nell’allegato 3 vi sono 2 tipologie di MAGLIONI SCOLLO a V per ispettorato e portieri; si chiede 

di confermare se quello in lana merino sia invece il maglione a Lupetto in Lana Merinos previsto 
per il solo ispettorato 

 

RISPOSTA:  Si conferma quanto rilevato. L’allegato è stato rettificato. 
 

QUESITO 55  Per il 118 sono riportati come figure i tecnici e le figure sanitarie che non sono distinte per 

vestizione: si chiede gentile conferma 
 
RISPOSTA:  Le divise del personale del 118 devono riportare il profilo dell'operatore mediante l’apposizione della 

funzione in colore rosso su base giallo fluo. 
 

QUESITO 56  Per la Asl di Imperia si è rilevato in sede di sopra luogo che piccoli punti territoriali sono serviti 

da un servizio di facchinaggio della Asl, si conferma?  
 
RISPOSTA:  Si conferma che i piccoli punti territoriali della ASL1 sono serviti da personale del servizio economato. 
 

QUESITO 57  La dichiarazione inerente i servizi analoghi a quelli oggetto di gara, deve riferirsi al triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando e poiché, nel caso che ci occupa, il bando è stato 
pubblicato nell'anno 2014, il triennio di riferimento non può che essere il 2011-2012-2013. 
Si domanda, pertanto, gentilmente, di voler provvedere alla rettifica degli atti di gara. 

 
RISPOSTA:  Il triennio di riferimento per la dichiarazione è stato rettificato in: 2011-2012-2013. 

 

QUESITO 58 Considerato che, è intendimento della Scrivente partecipare alla gara in oggetto per più lotti, 

poiché, nell’istanza in parola il punto 9 non distingue, in merito alle dichiarazioni di cui appena 
sopra, tra i vari lotti di partecipazione, siamo a chiedere la possibilità di poter inserire più tabelle 
relative alle dichiarazioni di cui al fatturato globale e per servizi nel settore oggetto della gara 
distinte per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare. 

 
RISPOSTA:  L’allegato F1 è stato rettificato, si chiede, quindi, alle ditte partecipanti di compilarlo secondo quanto ora 

previsto. Si sottolinea che dalle tabelle dovrà potersi evincere il fatturato medio annuale che dovrà, 
comunque, essere pari almeno alla sommatoria degli importi posti a base di gara per tutti i lotti per i quali 
si concorre. Ciò detto, nel ribadire quanto indicato in risposta al quesito n. 8: << per “settore oggetto di 
gara” si intende, per il lotto 1, il “lavanolo in ambito sanitario >>, si specifica che parimenti dicasi per il 
lotto 2, mentre per il lotto 3, si intende la “fornitura di kit sterili per sala operatoria in tessuto non tessuto”. 
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QUESITO 59  Si chiede se la campionatura vada consegnata presso la sede della Centrale Regionale di 

Acquisto entro il 30 settembre p.v. ed in quale modalità sia da fissare l’appuntamento per la 
presentazione. Inoltre partecipando in costituendo RTI vorremmo sapere se è possibile 
presentare la campionatura congiuntamente con la presenza di un rappresentante del RTI. 
 

RISPOSTA:  Si cita a tal riguardo l’art. 6 del disciplinare di gara: 
 
Le Ditte concorrenti dovranno produrre in visione […] una “CAMPIONATURA” del materiale offerto […]. 
[…] dovranno inviare un proprio Rappresentante […] nella sede della Centrale Regionale di Acquisto, 
nel giorno e alle ore che saranno comunicate con apposita nota (inviata con congruo preavviso), che 
dovrà recare con sé e presentare la “CAMPIONATURA” … 
Nulla osta alla partecipazione di rappresentanti di RTI o di tecnici (o specialist di prodotto) in supporto ai 
rappresentanti. 
 

QUESITO 60 Gilet Smanicato con tasconi con bande riflettenti [..omissis..] siamo a richiedere di riverificare la 

contemporanea presenza delle tre caratteristiche (auto estinguente, idrorepellente e antiacido), 
ovvero la possibilità di campionare l’articolo in questione con le seguenti caratteristiche 
disponibili sul mercato: auto estinguente e idrorepellente o idrorepellente e antiacido. 

 
RISPOSTA:  L’allegato è stato rettificato, il requisito “antiacido” non è più richiesto. 
 

QUESITO 61 Completo Giaccone e soprapantalone: viene richiesto 100% cotone, per essere impermeabile il 

tessuto deve essere di tipo laminato ed eventualmente traspirante. Si chiedono chiarimenti in 
merito. 

 
RISPOSTA:  La scheda tecnica del capo in questione è stata rettificata. 
 

QUESITO 62 Giubbotto: viene richiesto 100% cotone, per rispondere alle norme di riferimento UNI EN 340:04 

e UNI EN 461:08 il tessuto deve essere di tipo laminato ed eventualmente traspirante. Si chiedono 
chiarimenti in merito. 

 
RISPOSTA:  La scheda tecnica del capo in questione è stata rettificata. 
 

QUESITO 63 A seguito di verifica con il maggior fornitore di tessuti misti, per uso sanitario, Klopman è emerso 

che la composizione da voi richiesta cotone 60% dacron 40% sia stata con tutta probabilità 
fuorviata da vecchia scheda Klopman che non utilizza più l’appellativo “Dacron” per il poliestere 
da tempo. Allo stesso modo le misure indicate nella stessa scheda si riferiscono a risultati di 
prove diverse da quelle attualmente in vigore. Il tessuto misto Dacron è un tessuto non più 
commercializzato in Europa, se non in minime percentuali. Ribadendo comunque che questi 
tessuti sono sempre soggetti al rilascio di pulviscolo se non in misura ridotta, si chiede di voler 
cambiare la richiesta in 60% cotone e 40% poliestere. 

 
RISPOSTA:  A seguito di rettifica la composizione richiesta è: 60% cotone 40% poliestere 
 

QUESITO 64 Si evidenzia che, per la sala operatoria, vengono prescritte due tipologie di tessuti 195 g e 185 g. 

Il tessuto 195 g. non corrisponde, né nella trama, né nell’ordito ad un’armatura tela, ma ad un 
doppio ritorto tipo gabardine. Si chiede di poter presentare campione in armatura saia 
“spigatino”. 

 
RISPOSTA: La scheda tecnica è stata rettificata, il tessuto 195 g non è più richiesto. 
 

QUESITO 65 Lotto 3 - parte economica:  

a) la base d'asta complessiva pari a € 7.948.977,82 è riferita ad un periodo di 7 anni, ma la gara ha 
una durata effettiva di 48 mesi. I 7 anni si raggiungono con opzione di rinnovo (di anno in anno) di 
ulteriori 36 mesi, ma il rinnovo non è tipicamente contemplato nella base d'asta in quanto per sua 
natura non è certo. Si chiede di chiarire questo punto; 
 

RISPOSTA:  Al riguardo si cita l’articolo 29 c. 1 dl D.Lgs 163/2006: << 1. Il calcolo del valore stimato degli appalti 
pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto 
dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi 
compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.>> 
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Diverso è il caso degli importi delle cauzioni Definitive, per i quali tipicamente non si tiene conto dei 
rinnovi. 
 

QUESITO 66 b) alla luce del punto precedente, si chiede se il valore di fatturato medio annuale (periodo 2010-2012) 

pari a € 7.948.977,82 - da garantire per l'ammissione alla gara - è confermato o viene conseguentemente 
riparametrato;  
c) viene specificato che la ASL 5 Spezzino non prenderà parte alla gara fino al 01/10/2017. Si chiede di 
rivedere la base d'asta coerentemente con i volumi che realmente verranno affidati all'aggiudicatario, 
alla luce di questo periodo di mancata fornitura;  
d) la base d'asta singoli elementi che compongono i Set sono estremamente bassi, tali da non garantire 
la remuneratività economica dei singoli elementi.  
A mero titolo di esempio:  
Camice standard 1,60 € > prezzo medio di mercato 2,10 € - 2,40 €  
Camice ultra 1,60 € > ha una protezione maggiore rispetto alla versione standard, con inserti ed elementi 
aggiuntivi, e non può avere la stessa base d'asta.  
Copribrillanza, Copritelecamera, Sacche raccolta liquidi, Stokinette, Tasche portastrumenti, Telo mani, 
Telo piedi, Telo oftalmico, Telo testa, Telo TUR, risultano con basi d'asta non sostenibili.  
Alla luce di questi punti, si richiede di rivedere i valori delle singole basi d'asta o alternativamente 
impostare l'aggiudicazione di gara a costo medio per intervento;  
e) la base asta del materiale non sterile: Telo 210 x 180, Telino 90 x 90, Divisa non sterile, sono 
totalmente fuori mercato. A titolo di esempio le Divise Non Sterili non hanno prezzi inferiori a 1,50 €.  
 

RISPOSTA:  Si è provveduto a rideterminare tutte le basi di gara. 
 
 

Il RUP 
Dr. Luigi Moreno COSTA 

http://www.acquistiliguria.it/

