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Genova, 24/10/2014 
 
Prot. n. 8706 
 
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. 93 AL N. 119 

 

QUESITO 93 Chiediamo cortesemente di comunicare in quale busta vadano inserite le dichiarazioni allegato 

E1 “dichiarazione aggiornamento tecnologico” ed allegato F4 “scheda informativa relativa alle 
caratteristiche tecniche”, in quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara. 

 
RISPOSTA:  Al quesito n. 10 si è risposto indicando che l’allegato F4 era da inserirsi nella busta n. 2 “Documentazione 

Tecnica”. Parimenti dicasi per l’allegato E1. 
 

QUESITO 94  A pagina 7 del Disciplinare di gara si fa riferimento alla descrizione del software "di cui 

successivo art. n. 6". In corrispondenza dell'articolo 6B (Capitolato Tecnico) ravvisiamo la sola 
specifica: "sistema informatico aggiornato quotidianamente, che garantisca mediante report 
riassuntivi la tracciabilità e il monitoraggio di tutti i prodotti". Si chiede conferma non vi siano 
altre specifiche tecnico/funzionali da considerare. 

 
RISPOSTA:  Nel Capitolato tecnico, il sistema di reportistica e tracciabilità è descritto agli articoli nn. 2, 6 e 12. 

All’articolo 20 è poi indicato il punteggio qualitativo attribuito per tale sistema. 
 

QUESITO 95  In merito al campionario da presentare per il Lotto 2, si richiede se i kit possano essere composti 

sulla base del corretto utilizzo in sala operatoria con una successione idonea dei componenti o 
se debba essere rispettata la sequenza indicata nell’allegato B2 

 
RISPOSTA:  Si precisa che la composizione del Kit e la successione dei componenti devono, ai fini della 

campionatura, essere esattamente quelle indicate nell’allegato B2. 
Si ricorda che In fase di avvio della fornitura, le Aziende potranno modificare i kit in funzione delle 
specifiche necessità di reparto. 

 

QUESITO 96  Avendo generato il PASSOE per la gara in oggetto nel mese di agosto u.s., prima della variazione 

dei documenti e degli importi di gara, vorremmo sapere se bisogna fare nuova richiesta oppure 
no. 

 
RISPOSTA:  Non è necessaria una nuova richiesta, stante anche il fatto che l’importo del contributo dovuto non è 

variato. 
 

QUESITO 97  La figura professionale ADI è da considerarsi “personale sanitario” o “non sanitario” ai fini della 

presentazione della campionatura? 
 
RISPOSTA:  Ai soli fini della Campionatura il personale ADI non è da includersi nel personale sanitario. 
 

QUESITO 98  Per l’ispettorato è possibile produrre campioni con bottoni dorati invece che argentati? 

 

RISPOSTA:  La fornitura dovrà corrispondere a quanto richiesto dal capitolato Tecnico. Nello stesso, all’art. 19 è 

indicato: “Gli articoli da fornire a noleggio dovranno essere conformi alla campionatura presentata in 

sede di gara.” Non è pertanto possibile presentare una campionatura difforme da quanto previsto. 

 

QUESITO 99  Si chiede conferma che si debbano produrre: per il lotto 1 una sola relazione da 200 pagine 

contenente tutti gli aspetti oggetto della valutazione; per i lotti 2 e 3 una relazione composta da 
30 pagine (10 pagine per ogni aspetto oggetto di valutazione). 
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RISPOSTA:  L’affermazione è errata. 
Come indicato al quesito n. 88 è onere della ditta partecipante stilare n. 3 relazioni di un numero di 
pagine massimo di 200 per il lotto 1 ,10 per il lotto 2 e 10 per il lotto 3. (una per ognuno degli aspetti di 
cui sopra). 
Quindi la ditta dovrà produrre: 
Lotto 1: n. 1 relazione relativa al sistema informatico il cui numero di pagine non potrà essere superiore 
a 200; 
Lotto 1: n. 1 relazione relativa alla qualità intrinseca dei prodotti il cui numero di pagine non potrà essere 
superiore a 200; 
Lotto 1: n. 1 relazione relativa alla gestione del servizio il cui numero di pagine non potrà essere superiore 
a 200; 
Lotto 2: n. 1 relazione relativa al sistema informatico il cui numero di pagine non potrà essere superiore 
a 10; 
Lotto 2: n. 1 relazione relativa alla qualità intrinseca dei prodotti il cui numero di pagine non potrà essere 
superiore a 10; 
Lotto 2: n. 1 relazione relativa alla gestione del servizio il cui numero di pagine non potrà essere superiore 
a 10; 
Lotto 3: n. 1 relazione relativa al sistema informatico il cui numero di pagine non potrà essere superiore 
a 10; 
Lotto 3: n. 1 relazione relativa alla qualità intrinseca dei prodotti il cui numero di pagine non potrà essere 
superiore a 10; 
Lotto 3: n. 1 relazione relativa alla gestione del servizio il cui numero di pagine non potrà essere superiore 
a 10. 
 

QUESITO 100  Si ritiene essenziale la presenza di una connessione Internet durante la Demo Dimostrativa 

prevista a p.13 del disciplinare di gara. Si chiede di confermare la presenza della rete e la 
possibilità di utilizzo della stessa. 

 
RISPOSTA:  La sala ove verrà effettuata la Demo è provvista di connessione a internet, che però non potrà essere 

utilizzata in quanto, per trasparenza e par condicio, la commissione non potrà prendere atto di nulla che 
non sia presente nella demo su supporto informatico o sul cartaceo (da inserirsi, si ricorda, nella Busta 
2 “documentazione tecnica”). 

 

QUESITO 101 Si chiede di confermare che anche la riconsegna dei capi degli ospiti deve essere svolta con le 

tempistiche previste nell’allegato A4 e non secondo quelle riportate all’articolo 11 del capitolato. 
In caso contrario si chiede di rivedere la base d’asta adeguandola ai costi derivanti da tali 
tempistiche.  

 
RISPOSTA:  L’eventuale lavaggio, e la contestuale restituzione, dei capi degli ospiti è da effettuarsi secondo le 

modalità di cui all’art. 11 del Capitolato tecnico. Si ricorda che la quotazione di detto servizio non concorre 
alla formulazione del prezzo di aggiudicazione. Nel definirne la base di gara, si è tenuto in debito conto 
il carattere di sporadicità del servizio. 

 

QUESITO 102  La base d’asta riportata nel bando diverge da quella calcolata sommando gli importi dei tre lotti. 

 
RISPOSTA:  Si provvederà a rettificare il bando, tuttavia si conferma che gli importi posti a base d’asta per i singoli 

lotti sono corretti. 
 

QUESITO 103  Sono confermate le tempistiche e le frequenze delle consegne e dei ritiri, così come indicate 

nell’allegato A4? 
 

RISPOSTA:  Si rende noto che i dati riportati nell’allegato A4 derivano da comunicazioni ufficiali delle direzioni delle 
strutture e hanno, quindi, carattere di cogenza su eventuali diverse comunicazioni verbali che possano 
essere intercorse. 
Quanto indicato all’allegato A4 è confermato, a tal proposito si specifica che sarà facoltà delle direzioni 
aziendali modificare, se necessario, come previste dal capitolato, le modalità e le tempistice di cui 
all’allegato A4. 
Si rende noto che per un evidente disguido tecnico alla riga relativa all’ospedale Evangelico, il dettaglio 
circa l’ospedale di Genova Voltri non è leggibile. Si provvede ad evidenziare il file, così come già 
approvato con determinazione n. 194 del 10/10/2014, ove è anche correttamente indicata la dicitura 
(relativamente alle consegne del IRCCS Gaslini “ritiro 6 gg su 7 (3 volte / die)”. 
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QUESITO 104  La calzatura tipo “B” dell’allegato A5 risulta essere Maschile pur riportando misure anche 

indicate come “Femminili”. 
 
RISPOSTA:  Si conferma che la calzatura tipo “B” dovrà avere un modello differenziato, maschile e femminile, come 

indicato alla prima riga della “descrizione” dell’articolo stesso. 
 

QUESITO 105  La calzatura tipo “C” dell’allegato A5 è richiesta con suola in poliuretano e il requisito HRO, 

quest’ultimo è ottenibile solo se la suola contiene almeno una percentuale in gomma. 
 
RISPOSTA:  Non è richiesta una suola 100% poliuretanica, mentre è richiesto che la calzatura risponda al requisito 

HRO. 
 

QUESITO 106  La calzatura tipo “E” dell’allegato A5 è richiesta tipo mocassino ma con chiusura a velcro mentre 

nella foto è rappresentata una calzatura con lacci. 
 

RISPOSTA:  Nel citare la nota a piè di pagina di pag. 1 dell’allegato di cui “Tutte le foto sono solamente a titolo 
meramente descrittivo e non individuano nessun prodotto ne marchio” si rappresenta che, in caso 
di discordanza tra la descrizione e immagine della calzatura, la prima è SEMPRE PREVALENTE. 
Inoltre risulta a questa S.A. che sia attualmente possibile reperire sul mercato dei mocassini con chiusura 
a velcro. 

 

QUESITO 107  In riferimento alla composizione dei kit in TNT, si richiedono i seguenti chiarimenti:  

Set 11 - Si chiede di specificare quale debba essere la composizione del kit: 1 Mayo + 1 camice + 
2 salviette nella stessa confezione ovvero 1 Mayo confezionato singolarmente e 1 camice + 2 
salviette nella stessa confezione  
Set 12 - Si chiede di specificare se i teli 80x90 all'interno del kit siano 1 o 2  
Si chiede di specificare se "1 camice standard taglie varie" debba essere presente all'interno del 
kit o in confezione separata  
Set 18 - Si chiede di specificare se la composizione del kit sia la seguente: 1 sacca Mayo, 1 telo 
mano, 2 teli 120x120, 2 teli 80x80 (tutti nella stessa confezione)  
Set 28 - Si chiede di specificare se le 2 confezioni di "1 camice standard tg varie e 2 salviette 
monouso" debbano essere inserite nel kit o fornite separatamente  
Set 38 e 39 - Si chiede di precisare se "1 telo tavolo 215x240" e le 2 confezioni di "1 camice 
standard tg varie e 2 salviette monouso" debbano essere contenute in un unico kit o se debbano 
essere fornire in confezioni separate. 

 
RISPOSTA:  Come già indicato nella risposta al quesito n. 95: “si precisa che la composizione del Kit e la successione 

dei componenti devono, ai fini della campionatura, essere esattamente quelle indicate nell’allegato B2. 
Si ricorda che in fase di avvio della fornitura, le Aziende potranno modificare i kit in funzione delle 
specifiche necessità di reparto”. Nello specifico si ritiene opportuno puntualizzare che: al fine del 
dimensionamento della fornitura il numero presente nella colonna “Q,tà 1 n. confezioni” è sempre da 
moltiplicarsi per il numero che precede la descrizione del “Contenuto”, quindi, ad esempio, nel set n. 12 
i teli 80x90 sono 2, mentre nel Kit n. 13 il totale delle salviette monouso è 10. Ogni materiale richiesto 
(incluso quello indicato sotto la dicitura “Sfuso”) è da considerarsi, ai soli fini della campionatura, come 
parte integrante del SET. 

 

QUESITO 108  I valori indicati a base di gara per le calzature non appaiono congrui [… omissis…]. 

 
RISPOSTA:  I prezzi a base d’asta sono già stati modificati plurime volte (sempre in aumento) a seguito di richieste di 

chiarimenti, non si comprende come i valori in discussione non siano già stati presi in considerazione 
nelle precedenti valutazioni economiche. Relativamente alle calzature, i valori indicati si ritengono in 
linea con i prezzi di mercato per acquisti massivi e non al dettaglio. In conseguenza di quanto detto, non 
si procederà ad ulteriori modifiche. 

 

QUESITO 109  Con riferimento ai [omissis] locali messi a disposizione del servizio presso l’A.O.U. “San Martino 

Ist”, ci permettiamo di evidenziarVi quanto di seguito indicato: 
I locali A e B, [omissis], non sono sufficienti a svolgere il servizio [omissis] in considerazione del 
fatto che il locale C [omissis] non è adeguato ai sensi di legge [omissis]. 
A tale proposito chiediamo che vengano indicati idonei locali, per una metratura di circa 400 mq, 
affinché il servizio, che richiede la presenza di oltre 20 addetti, necessari allo svolgimento delle 
attività previste nel Capitolato, possa essere correttamente svolto. 
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RISPOSTA:  I locali sono messi a disposizione dalle Amministrazioni, alle quali si rimanda per le osservazioni del 
caso, secondo le proprie organizzazioni e disponibilità. Si ricorda che anche gli spazi possono essere 
suscettibili di variazioni legate a eventuali modifiche organizzative, come previsto dal Capitolato. 

 

QUESITO 110 Nel chiarimento numero 72, relativo al lotto 3, viene richiesto materiale in TNT specificatamente 

in triplo strato. [omissis] La UNI EN13795 non offre alcuna indicazione in merito al tipo di 
materiale che costituisce i teli o alla metodologia produttiva (ad esempio 
biaccoppiato/bilaminato/doppio strato o triaccoppiato/trilaminato/triplo strato o altro ancora), ma 
indica precisamente i test a cui devono essere sottoposti i prodotti per essere conformi, i risultati 
di riferimento e le prestazioni conseguenti alle quali deve rispondere il telo chirurgico, 
indipendentemente dalla scelta di fabbricazione del produttore. L'indicazione di una specifica 
tecnica produttiva è indicativa di specifici produttori e limita fortemente la concorrenza.  
Si chiede quindi conferma che, in rispondenza alla normativa europea, sia possibile offrire 
materiale TNT che abbia prestazioni funzionali equivalenti. 

 
RISPOSTA:  Si conferma che, come dettato dall’art.1 del Capitolato tecnico, i kit sterili per interventi operatori 

dovranno essere composti sia da tessuti tecnici riutilizzabili, sia da prodotti sterili in Tessuto Non Tessuto 
IN TRIPLO STRATO. 

 

QUESITO 111 Figura professionale ADI: si chiede di specificare a quale capo dell’allegato 3-A sia riconducibile 

il capo GIACCA di tale figura dell’allegato A2 Personale 1. 
 
RISPOSTA:  La GIACCA della figura professionale ADI fa riferimento al GIACCONE IMBOTTITO di pag. 30 

dell’allegato A3-A. 
 

QUESITO 112 Figura professionale ADI: si chiede di specificare a quale capo dell’allegato 3-A sia riconducibile 

il capo PANTALONE di tale figura dell’allegato A2 Personale 1. 

 
RISPOSTA:  Il PANTALONE della figura professionale ADI fa riferimento al PANTALONE di pag. 15 (versione estiva) 

e 16 (versione invernale) dell’allegato A3-A. Si noti che nella fattispecie del personale ADI, l’ ”eventuale 
banda riflettente” non è richiesta. 

 

QUESITO 113 Il GIUBBINO CORTO ALTA VISIBILITA’ previsto per l’ispettorato si chiede di specificare a quale 

pagina dell’Allegato 3-A fa riferimento. 

 
RISPOSTA:  Il GIUBBINO CORTO ALTA VISIBILITA’ previsto per l’ispettorato fa riferimento al GIUBBOTTO di pag. 

31 dell’allegato A3-A. 
 

QUESITO 114 Personale di P.S.: dato il chiarimento VS. prot. 7112 quesito 36 si chiede conferma che non debba 

essere prodotta ulteriore campionatura oltre a quella già prodotta per ciascuna figura 
professionale a esse riconducibile. 

 
RISPOSTA:  Si conferma che per il “PERSONALE DI P.S.” non è necessaria nessuna ulteriore campionatura. 
 

QUESITO 115 Si chiede se il giubbotto SLAM “corto” previsto per l’operario elettromedicale sia lo stesso 

di quello standard “giaccone tipo SLAM” previsto per l’usciere. 

 
RISPOSTA:  Il giubbotto “corto” previsto per Operaio - Tecnico elettromedicale - Magazziniere un modello con le 

caratteristiche del giaccone tipo “SLAM” di pag. 29 dell’Allegato A3-A ma più corto. 
 

QUESITO 116 Si chiede di rettificare o cancellare requisiti di resistenza ordito e trama richiesti per le divise 

sanitarie in tessuto 60% cotone e 40% poliestere, in quanto quelle riportate in gara sono riferite 
a schede almeno del 2005 ormai non più valide per quella tipologia di tessuto. 

 
RISPOSTA:  Relativamente ai requisiti di resistenza ordito e trama richiesti per le divise sanitarie in tessuto 60% 

cotone e 40% poliestere si conferma quanto richiesto nell’allegato 3 A. 
 

QUESITO 117 Con riferimento alla FIGURA SANGUE POSTA BARRELLIERE AUTISTA dell’Allegato A2 

Personale 1: ”giacca estiva (solo autisti)”, ”giacca invernale (solo autisti)” si chiede di specificare 
a quale pag. dell’Allegato 3-A fa riferimento. 
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RISPOSTA:  Le due giacche si riferiscono rispettivamente alla “Giacca unisex estiva” e alla “Giacca unisex invernale” 
delle pagg. 10-11 dell’allegato A3–A. 

 

QUESITO 118 Con riferimento alla FIGURA SANGUE POSTA BARRELLIERE AUTISTA dell’Allegato A2 

Personale 1: ”giacca estiva (solo autisti)”, ”giacca invernale (solo autisti)” si chiede di specificare 
a quale pag. dell’Allegato 3-A fa riferimento. 

 
RISPOSTA:  Le due giacche si riferiscono rispettivamente alla “Giacca unisex estiva” e alla “Giacca unisex invernale” 

delle pagg. 10-11 dell’allegato A3–A. 
 

QUESITO 119 Si chiede di voler specificare se per la giacca unisex estiva si intende una giacca di cotone a 

camicia tipo sahariana in quanto il peso indicato per il cotone pettinato 100% risulta essere 
120/125 che è troppo leggero per realizzazione di una giacca, si tratta infatti di un cotone utilizzato 
per la realizzazione di camice. 

 
RISPOSTA:  Nella descrizione della Giacca unisex estiva a pag. 10 dell’A3-A, causa mero errore materiale di 

“inversione” ove scritto peso gr./mq 120/125 leggasi gr./mq 210/215. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Il RUP 
Dr. Luigi Moreno COSTA 
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