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SEZIONE A  
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di: FILTRI ACQUA PER LEGIONELLA, CON 
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, SOSTITUZIONE, MANUTENZIONE, RITIRO E 
SMALTIMENTO occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione 
Liguria per un periodo di mesi 36 (con opzione di rinnovo per ulteriori 
mesi 12). 

Lotto unico. 
Numero gara _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0007157.18-05-2017

mailto:direzione.alisa@regione.liguria.it
mailto:protocollo@pec.alisaliguria.it


  
 
 
 
 
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO 

 

 

 

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria                    C.F. / P. IVA   02421770997 

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it 

Sede operativa: Via G. D’Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563  

 
 
 

REQUISITI DI IDONEITÀ 
 

 
Requisiti tecnici del prodotto (da presentare per ogni tipologia di filtro) 

 
I sistemi filtranti devono essere in grado di fornire acqua priva di contaminazione microbica batterica al punto d'uso 
e per tutta la durata d'impiego. Devono obbligatoriamente avere una membrana o sistema equivalente che 
garantisca i seguenti requisiti minimi:  
 

A) Filtro completo di erogatore finale contenente membrana o sistema equivalente di grado sterilizzante non 
superiore a 0,2 micron per la  filtrazione  di  liquidi,  testabile per l'integrità supportata da "Guida di 
Validazione" rilasciata dal fabbricante conforme alle metodiche standard per i filtri definiti di grado 
sterilizzante, ovvero con efficacia di filtrazione assoluta data dalla verifica dell'assenza di microrganismi a 
valle del filtro, quando testato con il microrganismo Brevundimonas diminuta (ATCC 19146) alla 
concentrazione di 107/cm2, e conforme ai test microbiologici di challenge liquido secondo American Standard 
Test Method F-838-05. 

B) Dichiarazione del fabbricante, rilasciata in conformità alla normativa europea da laboratorio accreditato e 
certificato, per la rimozione di Brevundimonas diminuta. 

C) Produzione d'acqua priva di contaminazione microbica batterica per uso esterno per un periodo minimo di 31 
giorni senza decadimento delle prestazioni, e certificazione che l’utilizzo del filtro non provoca alcuna 
alterazione o influenza sulle qualità organolettiche dell’acqua.  

D) Garanzia del mantenimento delle caratteristiche dell’acqua erogata dal filtro conformemente alle seguenti 
normative: 

 Decreto legislativo N°31 del 2 febbraio 2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alta qualità delle 
acque destinate al consumo umano”, Gazzetta ufficiale N°52 del 3 marzo 2001 e s.m.i., supplemento 
ordinario W41. 

 Decreto legislativo N°27 del 2 febbraio 2002 "Modifiche ed integrazioni ai decreto legislativo N° 31 del 2 
febbraio 2001 e s.m.i., recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate 
al consumo umano". Gazzetta ufficiale N°58 del 9 marzo 2002 e s.m.i. 

 Normativa Europea CE 1935/2004 del 27 ottobre 2004, Regolamento UE 10/2011 della Commissione del 14 
gennaio 2011, riguardanti i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 

 Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi (Istituto Superiore di Sanità 13 maggio 2015). 

E) I filtri debbono essere provvisti di erogatore finale per la totale compatibilità con rubinetto e doccia; 

F) I filtri in linea devono essere adattabili al sistema riunito odontoiatrico e alle vasche per parto in acqua. 

G) Portata minima richiesta — in assenza di particelle o macromolecole che causino una riduzione del flusso — 
nel range di pressione di 2-3 bar: 5 litri/minuto per i rubinetti e per le docce. 
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H) Le ditte concorrenti dovranno obbligatoriamente dichiarare  i  seguenti parametri minimi distinti per i filtri 
rubinetto, doccia ed i filtri in linea: portata minima nel range di pressione 2-3 bar, pressione e temperatura 
massime d'esercizio (per la temperatura, non inferiore a 45°C, seconda norma di legge), temperatura 
massima d'esposizione (non inferiore a 60°C) e tempo di contatto tollerato, superficie della membrana 
filtrante con requisito minimo di 400 cm2 o sistemi equivalenti, compatibilità con gli agenti disinfettanti 
esterni, filmanti e antincrostanti, resistenza ai comuni protocolli di sanitizzazione, agli agenti chimici 
(monoclorammina    e    altri    cloroderivati,    biossido    di    cloro,    ipoclorito, acido peracetico, perossido di 
idrogeno). 

La riproducibilità delle prestazioni deve essere garantita da un controllo di qualità individuale effettuato in 
produzione, mediante test di integrità dell’involucro, delle saldature e del potere di ritenzione delle 
membrane, test di controllo sulla resistenza alla pressione massima consentita e da idoneo certificato di 
conformità rilasciato in originale dal fabbricante per ogni lotto di filtri consegnati. 

Resta inteso che la Commissione di aggiudicazione e le Aziende sanitarie ed ospedaliere utilizzatrici potranno 
svolgere a propria discrezione ulteriori controlli, sia in fase di valutazione dell’offerta sia in fase di esecuzione 
del contratto. 

I) Filtro avente un sistema idoneo e certificato per garantire la protezione dalla contaminazione retrograda per 
l’intera durata dell’utilizzo. Filtro sterile monouso ovvero non riprocessabile e singolarmente confezionato, 
latex free, in possesso della marcatura CE rilasciata nell’ambito dell’Unione Europea. 

J) Confezione sterile individuale del filtro nella quale devono essere contenute le informazioni riguardanti:  

- descrizione del prodotto;  

- nome commerciale del prodotto; 

- numero di codice del prodotto; 

- data di produzione e/o di scadenza; 

- numero di lotto di produzione; 

- nome del produttore; 

- dicitura o simbolo monouso; 

- marcatura CE; 

- dicitura “sterile”. 

 

K) Filtri con etichetta inamovibile o marchiatura indelebile nel corpo del filtro dove siano contenute le seguenti 
informazioni: 

- nome commerciale del prodotto; 
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- n. identificativo di codice univoco del prodotto; 

- n. del lotto, sia in caratteri alfanumerici sia in formato codice a barre per l’identificazione univoca del 
filtro con possibilità di lettura tramite lettore ottico e gestione informatizzata;  

- data di installazione e data di prevista sostituzione: tali informazioni devono essere incluse anche nel 
codice a barre di cui al punto precedente. 

L) La Ditta aggiudicataria dovrà mettere gratuitamente a disposizione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere 
utilizzatrici, con installazione sui PC delle Strutture individuate dalle Aziende medesime, un sistema 
informatico di gestione dedicato e specifico per la gestione computerizzata dei report di sostituzione filtri.  

 
 
 

Requisiti del servizio 
 
 
Nel costo della fornitura dovranno essere obbligatoriamente comprese le seguenti prestazioni: 
 

1) Fornitura in opera “full risk” e installazione di adattatori/raccordi a sostituzione dei rompigetti, che 
consentano l'immediato attacco rapido dei filtri e relativo controllo di funzionalità compreso la fornitura di 
idonea rubinetteria nel caso in cui l'installazione del filtro comporti una riduzione dello spazio tra il filtro 
stesso e il lavandino tale da non consentirne l'uso. Tale onere è a carico dell'aggiudicatario anche per i filtri 
forniti in emergenza. 

 
2) Servizio di installazione e sostituzione dei filtri alla scadenza del periodo di validità del filtro stesso, ovvero 

anche anticipatamente su richiesta motivata del Reparto utilizzatore nei casi di cessata o ridotta efficacia del 
dispositivo, con piano di sostituzione preventivamente concordato con le Direzioni Sanitarie delle Aziende, 
per limitare l'accesso di estranei/tecnici esterni ai diversi reparti critici dove i filtri verranno posizionati sui 
punti di utilizzo dell'acqua potabile. Orari e modalità di accesso ai reparti dovranno essere concordati con le 
Strutture destinatarie del servizio. 

 
3) Installazione e sostituzione dei filtri entro 24 ore solari dalla richiesta, festivi inclusi, anche in ulteriori punti 

della rete idrica non inclusi nella fornitura iniziale, secondo le stesse modalità di cui al punto 1. 
 

4) La ditta aggiudicataria deve rendere disponibile un recapito telefonico, fax ed e-mail, dedicati ai quali 
l’utilizzatore (reparto, servizio o Direzione Sanitaria) potrà rivolgersi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, festivi 
inclusi, per l’invio delle richieste in caso di emergenza. 

 
5) Gestione dei filtri richiesti in caso di emergenza, che si intende da effettuarsi, con oneri a carico della ditta 

aggiudicataria, entro 12 ore solari dalla richiesta; a titolo non esaustivo si individuano come servizi da 
svolgere in emergenza, allo stesso prezzo e con gli stessi servizi accessori garantiti per la fornitura di base: 

- sostituzione dei filtri, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende, in caso di asportazione, 
danneggiamento, assenza di flusso o a seguito del riscontro di anomalie qualitative e quantitative 
dell’acqua erogata, anche risultati dai controlli microbiologici eseguiti sull’acqua erogata. In tal caso 
verrà richiesta la sostituzione dell’intero lotto corrispondente ai filtri sui quali sono state riscontrate 
tali anomalie; 
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- installazione di nuovi filtri, anche in ulteriori punti della rete idrica rispetto a quelli richiesti, a seguito 
di richiesta della Direzione Sanitaria delle strutture oggetto dell’appalto, anche per necessità relative 
alle caratteristiche dei pazienti o per il riscontro di anomalie quali- quantitative dell’acqua di rete; 

 
6) Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 comma 3 del D.lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria effettua lo 

smaltimento dei filtri usati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La gestione dei rifiuti, 
compreso il relativo smaltimento ed i conseguenti adempimenti amministrativi, è interamente a carico 
dell’aggiudicatario, il quale in qualità di produttore dei rifiuti si atterrà alle disposizioni dell’Ente destinatario 
del servizio de quo, garantendo con piena responsabilità l’ottemperanza alle disposizioni legislative e/o 
regolamentari. 

 
7) Reportistica informatizzata dei rapporti di sostituzione filtri al fine di avere immediata tracciabilità del 

prodotto: tale sistema dovrà pertanto consentire la tempestiva informazione, di tutte le azioni di sostituzione 
e manutenzione ai referenti individuati dalla Direzione Sanitaria delle strutture oggetto dell’appalto. La 
relativa reportistica deve prevedere: 

- punto di erogazione  e relativo codice identificativo, corrispondente alla planimetria aggiornata; 

- tipologia del punto di erogazione (rubinetto, doccia, in linea, riunito odontoiatrico, per vasca 
parto); 

- lotto e codice del filtro nuovo installato; 

- data di installazione e rimozione; 

- specifica di avvenuta rimozione anticipata o a termine; 

- struttura/presidio ove il filtro è stato sostituito; 

 
8) Il personale preposto della ditta aggiudicataria, identificabile da apposita targhetta identificativa conforme 

alla legge 81/2008 e s.m.i., durante gli interventi di manutenzione programmata e/o straordinaria, dovrà 
informare il responsabile infermieristico o il referente infermieristico della struttura dove i filtri sono 
installati, dello svolgimento della sua attività. Al termine dell’intervento il personale della ditta aggiudicataria, 
sottoporrà l’apposita reportistica, anche informatizzata, compilata per la sua parte da predisporre a carico 
dell’aggiudicatario, alla firma del referente del servizio o di altro responsabile individuato dalla Direzione 
Sanitaria. 

 
9) Controlli microbiologici sull’acqua erogata dai filtri. 

La Direzione Sanitaria delle Strutture oggetto dell’appalto ha facoltà di eseguire, direttamente o tramite enti 
esterni, controlli microbiologici finalizzati a verificare: 

- il mantenimento dei criteri di potabilità (D.lgs. 31/2001 e s.m.i); 

- l’assenza di Legionella spp e di altri microrganismi; 

- l’efficacia della protezione dalla contaminazione retrograda. 

 
10) La Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare, tramite ricorso a laboratorio accreditato e con oneri a proprio carico, 

i prelievi e i controlli microbiologici suddetti, con cadenza trimestrale e su un numero di filtri pari al 10% del 
numero di punti d’acqua dotati di filtro al momento del prelievo. 
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Ciascun controllo dovrà essere effettuato nell’ultima settimana di fine vita utile del filtro.  La ditta dovrà 
rendere tempestivamente disponibili gli esiti dei suddetti controlli alle Direzioni Sanitarie delle strutture 
oggetto dell’appalto. 
 
In caso di riscontro di positività ai controlli microbiologici eseguiti sia in regime di autocontrollo che dalla 
Direzione Sanitaria, la Ditta dovrà eseguire con oneri a proprio carico: 

- le azioni previste al punto 5), con particolare riferimento a sostituzione di filtri e/o installazione di 
nuovi filtri secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Sanitaria 

- l’esecuzione di nuovi controlli nei punti non conformi e in altri punti da individuare in accordo con la 
Direzione Sanitaria. 

 
11) Aggiornamento tecnologico: qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, la ditta aggiudicataria 

introduca in commercio prodotti innovativi che, a parità di efficacia e sicurezza siano più convenienti sotto il 
profilo tecnico ed economico, la stessa può proporre la sostituzione e/o l’affiancamento di detti prodotti per 
la restante parte di fornitura ancora da somministrare senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende 
appaltanti. 

 
12) Sicurezza e comportamento del personale 

I) Il personale adibito al presente appalto dovrà essere: 

a) in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla mansione; 

b) in regola con le vaccinazioni obbligatorie per il personale che opera nelle aree assistenziali, 
con particolare riferimento alle patologie a trasmissione aerea  interumana. 

c) sottoposto annualmente a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, in 
analogia a quanto previsto per i lavoratori ospedalieri esposti al rischio biologico, ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni. Gli accertamenti diagnostici 
integrativi della visita medica, che eventualmente potrebbero essere effettuati, saranno 
quelli indicati dalla Direzione Medica Ospedaliera; 

d) provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del Decreto del ministero della 
sanità del 28/09/1990 e del D.Lgs 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni; 

 
II)  La verifica dei documenti sanitari relativi alle vaccinazioni, nonché di ogni altra 

documentazione sanitaria relativa al personale, che si ritenga utile esaminare, verrà effettuata 
periodicamente dalla Direzione Medica Ospedaliera delle Aziende Sanitarie. 

 
III)  Il personale dipendente della ditta aggiudicataria, che presterà servizio nei settori e nelle 

strutture delle Aziende Sanitarie, è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che 
definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia 
degli operatori sanitari agendo in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal 
servizio. Ove applicabili, si utilizzano quali criteri generali le condizioni previste dal Codice di 
comportamento dei dipendenti delle Aziende sanitarie ove si svolge il servizio, ed è onere del titolare 
dell’Impresa aggiudicataria fornire la necessaria documentazione ai propri dipendenti. 

 
IV) In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale: 
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a) Svolga il servizio negli orari prestabiliti: non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio se 
non preventivamente concordate in forma scritta; 

b) Rispetti i piani di lavoro concordati, eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e 
le frequenze stabilite; 

c) Mantenga il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in 
relazione ad atti, documenti, fatti o notizie in genere riguardanti le Aziende Sanitarie; 

d) Indossi il cartellino personale di riconoscimento ed utilizzi il vestiario ed i DPI previsti a norma 
di Legge o di regolamento, tenendo indenne l’Azienda sanitaria in caso di qualsiasi eventuale 
violazione o difformità in merito, a proprio esclusivo onere; 

e) Provveda a consegnare i beni ritrovati all'interno dell'Azienda Sanitaria durante le operazioni 
oggetto del servizio (qualunque sia il loro valore o stato) al proprio Responsabile diretto che 
dovrà consegnarli al personale Responsabile dell'Azienda Sanitaria; 

f) Segnali subito agli organi competenti dell'Azienda Sanitaria ed al proprio Responsabile diretto 
le eventuali anomalie di qualsivoglia genere rilevate durante lo svolgimento del servizio; 

g) Non utilizzi strumenti e/o attrezzature (telefoni, fotocopiatrici, etc.) presenti nelle varie 
strutture, fatti salvi i casi d’urgenza connessi con il servizio oggetto dell’appalto, e previa 
autorizzazione di un Dirigente afferente alla struttura interessata in ragione dell’intervento 
della Ditta aggiudicataria; 

h) Lasci immediatamente i locali e le pertinenze dell'Azienda Sanitaria al termine del lavoro. 

i) È facoltà delle singole Aziende sanitarie ed ospedaliere stabilire zone interdette all’accesso 
del personale della Ditta aggiudicataria, nonché adottare eventuali sistemi di rilevazione delle 
presenze e/o controlli o limitazioni, anche in base ad orari prestabiliti, relativamente agli 
accessi del suddetto personale agli spazi ed ai locali aziendali. 

j) La Ditta aggiudicataria si impegna a tenere indenni le Aziende sanitarie ed ospedaliere 
utilizzatrici da qualsiasi danno a terzi, persone o cose, comunque cagionati a qualsiasi titolo e 
nei confronti di chiunque, dal proprio personale nello svolgimento del servizio o comunque a 
causa del medesimo; 

k) Il Personale della Ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle indicazioni ed istruzioni operative 
del Personale dell’Azienda sanitaria, ed in particolare alle disposizioni delle Direzioni sanitarie 
o dei Responsabili dei reparti presso i quali si svolgono le attività oggetto del presente 
Capitolato, in modo da non arrecare a nessun titolo intralcio, disturbo o qualsivoglia 
interferenza operativa con le normali attività aziendali. In particolare la Ditta aggiudicataria 
prende atto che gravi o reiterate violazioni di disposizioni aziendali o di norme cogenti 
possono costituire illecito contrattuale o extracontrattuale, con conseguente obbligo di 
risarcimento del danno arrecato all’Azienda ovvero a terzi. 

 

13) Sopralluogo preventivo obbligatorio - DUVRI 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i, verrà  fornita adeguata informazione alla ditta 
Appaltatrice sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovrà essere svolto l’oggetto del presente 
capitolato speciale d’appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare conseguentemente. 
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Saranno date informazioni e documentazione, in sede di sopralluogo, sui rischi specifici di tipo biologico, 
essendo il lavoro collegato  con impianti o ambienti ospedalieri,  e sui  rischi connessi alla mancata 
disattivazione degli impianti.  
La Ditta appaltatrice dovrà presentare un piano di interventi programmati sulla base di una analisi dei rischi, 
in tutti le varie fasi delle lavorazioni con specifico riferimento ai prodotti usati. 
Prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, dovrà essere redatto l’apposito D.U.V.R.I. in sede 
congiunta Azienda Sanitaria Appaltante – Ditta Appaltatrice. 
 
La Ditta Appaltatrice assume ogni onere in relazione alla sicurezza del proprio personale, ai sensi delle 
normative vigenti e degli eventuali adeguamenti delle medesime, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, 
gli oneri di formazione del personale stesso e la fornitura dei DPI necessari in ragione dell’attività svolta. 

 

PUNTEGGI DI QUALITÀ 
 
 

 
 
Modalità di confezionamento tale da garantire il mantenimento della sterilità dei filtri, anche durante le fasi di 
trasporto, stoccaggio, et similia. 
MAX PUNTI 3 (Q1) 
 
Progettazione e produzione dei filtri con sistemi di qualità certificata ISO. 
MAX PUNTI 6 (Q5) 
 
Certificazione prodotta dal fabbricante sulla base di test effettuati da laboratori accreditati attestante l’assenza di 
contaminazione retrograda, per tutta la durata d’impiego del filtro, in ogni caso per un periodo non inferiore a 31 
giorni. 
MAX PUNTI 3 (Q5) 
 
Portata minima certificata superiore a 5 l/min (per il periodo di utilizzo) misurata a 3 Bar per rubinetto.  
MAX PUNTI 6 (Q3) 
 
Portata minima certificata superiore a 10 l/min (per il periodo di utilizzo) a 3 Bar per doccia. 
MAX PUNTI 4 (Q3) 
 
Pressione massima d’esercizio certificata da laboratori accreditati superiore a 3 Bar (per il periodo di utilizzo). 
MAX PUNTI 4 (Q3) 
 
Temperatura massima d’esercizio certificata da laboratori accreditati superiore a 60°. 
MAX PUNTI 5 (Q3) 
 
Durata (espressa in giorni) di esercizio del filtro maggiore di 31 giorni, senza decadimento delle prestazioni. 
MAX PUNTI 5 (Q3) 
 
Certificazione, rilasciata in conformità alla normativa europea da laboratorio accreditato e certificato, attestante 
l’efficacia del filtro alla rimozione di Brevundimonas diminuta e dei batteri Pseudomonas spp, Legionella spp, e 
Aspergillus spp. 
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MAX PUNTI 10 (Q5) 
 
Certificazione, rilasciata in conformità alla normativa europea da laboratorio accreditato e certificato, attestante che il 
filtro, durante il periodo di esercizio, non rilascia sostanze o residui chimici che possano alterare la composizione 
dell’acqua. 
MAX PUNTI 4 (Q5) 
 
Installazione dei filtri in un tempo inferiore alle 24 ore solari dalla richiesta 
MAX PUNTI 4 (Q4) 
 
Gestione dei filtri richiesti in caso di emergenza in un tempo inferiore alle 12 ore solari dalla richiesta 
MAX PUNTI 4 (Q4) 
 
Sistema informatico fornito dalla Ditta aggiudicataria capace di garantire l’invio e la conservazione “certificata e non 
modificabile” dei dati su PC, con possibilità di trasferimento dei dati ai sistemi informatici aziendali anche non dotati 
del software dedicato.  
MAX PUNTI 5 (Q5) 
 
Controlli microbiologici di cui al punto 10) dei requisiti, su una percentuale di filtri superiore al 10%  
MAX PUNTI 7 (Q3) 
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