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Re8lonate oèr td Sanlrà S.D.A.

PROCEDURA DI GARA CENTRALIZATA PER L'ACqUISIZIONE DEL SERVIZIO DI
LAVANOLO PER LE
AA.SS.LI/AA.OO./IRCSS DEI.IA REGIONE CAMPANIA - DOCUMENTO A SUPPORTO DEt OIATOGO
TECNICO
PARTE I - PRINCIPATI ETEMENTI DI GARA

DESTINATARI

Tutte le Aziende Sanitarie della reglone Campania

TIPOTOGIA

Lonvenztone di durata 24 mesi

CONTRATTUATE
scadenza fissa per
PRINCIPALI
sERVtZt RTCHtESTI

-

tutti i contratti stipulati dalle singole Aziende Sanitarie.

noleggio di biancheria piana e di materasseria;
noleggio di biancheria confezionata per tutto il personale delle Aziende Sanitarie

contraenti;
noleggio di kit sterili per interventi operatori in TTR
lavaggio, disinfezione, movimentazioni interne ed esterne dei capi;
allestimento e gestione del servizio di guardaroba;

fornitura del sistema informetivo.
lotti contigui territorialmente

IOTTI

Si ipotizza la divisione in

coNDtztoNt Dl
AGGIUDICAZIONE

Si prevede di

REQUISITI

-

DI

PARTECIPAZIONE

MODATITA'

DI

limitare la possibilità di aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

fatturato soecifico
contratti analoghi
certificazioni di oualità
I requisiti saranno tarati in modo da non ostacolare la partecipazione alla procedura e
favorire, nei limiti della complessità e dell'onerosità dell'appalto in termini
organizzativi, la partecipazione delle PMl. In caso di partecipazione a pifr lotti, i
requisiti, inoltre, saranno riferiti al numero massimo dei lotti aggiudicabili e non a
quelli di partecipazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa

AGGIUDICAZIONE
BASE D'ASTA
ALTRE
SPECIFICHE

terranno in considerazione i prezzi attualmente praticati a livello
regionale, a livello nazionale e i prezzi di riferimento ex AVCP, ove praticabili.
Sono previsti sopralluoghi obbligatori in fase di predisposizlone delle offerte.
Prevista campionatura (solo per iprincipali articoli). In caso di partecipazione a più lotti
si prevede, comunque, campionatura unica.
Le basi d'asta
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PARTE II . PRINCIPATI ELEMENTI DI EROGAZTONE DEI SERVIZI

]..

NOLEGGIO DI BIANCHERIA PIANA E MATERASSERIA

ll fornitore dovrà fornire a noleggio l" bi"nc
reparto ed il loro ripristino.
La movimentazione interna della biancheria dovrà essere effettuata
al punto di consegna (reparto, unità
operativa,...) secondo le attuali procedure interne delle Aziende Sanitarie contraenti.
ll ritiro sarà effettuato
nei punti di ritiro concordati attraverso sacchi cororati messi a disposizione
dar fornitore.
La biancheria piana e la materasseria dovranno essere idonee
alle specifiche tecniche previste in gara.
lconcorrenti potrebbero prevedere in offerta soluzioni per la tracciabilità dela biancheria.
La materasseria non sarà richiesta antidecubito.
Le movimentazioni di biancheria piana saranno inserite dal personale
del fornitore nel sistema Informativo

offerto.

[a modalità di

remunerazione del servizio di noleggio biancheria piana sarà a giornata di degenza
accessi pronto soccorso

DH, DS, trattamenti

2.

NOTEGGIO DI BIANCHERIA CONFEZIONATA

ll fornitore dovrà fornire a noleggio la biancheria confezionata per il personale avente diritto secondo le
varie qualifiche professionali presenti presso le Aziende Sanitarie contraenti. L'appalto comprende le divise
per gli operatori del 118.

e il numero di cambi saranno esplicitate, per figura
professionale, nella documentazione di gara.
Le divise presenteranno vari codici colori in funzione delle qualifiche/branche professionali previste.
La movimentazione interna della biancheria confezionata sarà essere effettuata secondo le oroceoure
interne delle Aziende Sanitarie contraenti: presso il guardaroba owero presso ipunti di consegna. In questi
casi le divise saranno richieste personalizzate.
Saranno previsti distributori automatici per la sala operatoria sia per le divise antipulviscolo che per ikit
sterili in TTR.
lconcorrenti potrebbero prevedere in offerta soluzioni per la tracciabilità delle divise.
Potrebbe, inoltre, essere prevista da parte dei concorrenti la possibilità di offrire, per i presidi ospedalieri,
soluzioni automatizzate per la distribuzione delle divise fermo restando, per le aziende già dotate di tali
sistemi automatizzati, si dovrà garantire tale modalità (da verificare durante il sopralluogo).
Le descrizioni dei capi, le dotazioni di base

[a modalità di remunerazione del servizio di noleeeio biancheria confezionata sarà a

ztc

3.

NOLEGGIO KIT STERITI IN TTR

llfornitore dovrà fornire a noleggio i kit sterili in tessuti tecnici riutitizzaniti (rri) occorrer*i per ta uestiziole
del personale, per la copertura del paziente e per l'allestimento del teatro operatorio nell,ambito
dell'attività operatoria messa in atto secondo le specialità degli interventi chirurgici effettuati.
La composizione dei kit sarà concordata, a livello di singola azienda sa nita ria/ospeda liera, in sede di stipula
del relativo contratto sulla base delle specifiche esigenze operative e utilizzando iprodotti previsti a listino.
La ditta dovrà assemblare i kit sterili, consegnarli ai reparti (blocchi operatori), ritirare il materiale utilizzato
e sterilizzarlo.

[a modalità di remunerazíone del servizio di noleggio di kit sterili sarà richiesta tramite sconto unico

su

listino prezzi allegato al capitolato tecnico.

4.

ALTESTIMENTO E GESTIONE DETSERVIZIO DI GUARDAROBA

ll fornitore dovrà garantire l'allestimento, l'organizzazione e la gestione, con personale, attrezzature

e

mezzi propri, dei locali guardaroba messi a disposizione dalle strutture delle Aziende Sanitarie contraenti.
llocali guardaroba potranno essere visionati al momento della effettuazione dei sopralluoghi previsti in
fa se

di predisposizione dell'offerta.

Nel caso in cui il locale risulti già allestito, almeno in parte, al fornitore saranno affidate in comodato d'uso
tutti gli arredi e le eventuali attrezzature utill allo scopo. La parte del locale da allestire sara a totale cura
del fornitore. Nel caso in cui il locale risulti non allestito l'allestimento sarà a totale cura del fornitore.
La remunerazione del servizio di

5.

è inclusa nella

dei servizi di

SISTEMA INFORMATIVO

per fesec-ionì dei servizi oggetto del presente appalto, il fornitore dovrà implementare un sistema
informativo che sia in grado di consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di:
- verificare i quantitativi delle dotazioni, sia di biancheria piana che confezionata, i quantitativi da
ripristinare, i quantitativi ripristinati, e di verificare eventuali discordanze con idati relativi alla
biancheria ritirata;
- verificare il mantenimento dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato Tecnico attraverso gll
indicatori orevisti nel sistema di autocontrollo dello stesso fornitore;
- monitorare le informazioni relative all'andamento globale della fornitura (ordinativi, consegne,
fatturazione, suddivisione spesa per singoli centri di costo, ecc).
La remunerazione del servizio del sistema è inclusa nella

3t5

dei servizi di

6.

ALTRI SERVIZI RICHIESTI

A|fornitorepotràe5serèrichiestoina8giuntaaiservizibaseprevistm
- lavaggio e sanificazione, asciugatura e stiro di materiale tessile di proprietà delle Aziende sanitarie
Le

contraenti e di biancheria ed abiti utilizzati dai degenti o altre categorie individuate dalle Aziende
Sanitarie contraenti;
fornitura di kit di prima accoglienza monouso;
servizio di rifacimento letti;

quotazioni dei servizi saranno fichieste a ke di biancheria / kit / letto
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PARTE III

-

QUESTIONARIO (DA COMPITARE A CURA DEITE DITTE}

1,

+

INFORMMIONI GENERATI

Nome ditta:
Sede lega le:

Fatturato globale ultimo a nno:
Fatturato specifico ultimo anno (servizi di lavanolo e noleggio TTR):
contratti per servizi di lavanolo e noleggio TTR Enti sanitari pubblici/privati (n. e importo

totale):
Certificazioni di qualità possedute
N dipendenti:
CCNL applicato:

2.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

Ubicazione stabilimenti di Droduzione:
Centrale di sterilizzazione negli stabilimenti:
Misure di tutela ambientale implementate negli stabilimenti:
Misure di tutela ambientale implementate nello svolpimento del servizio:
Possibilità di fornire kit in TTR a noleggio:

3.

OSSERVAZTONI

*!n coso di ossociozioni di cotegoria, le suddette informazioni dovronno essere fornite per tutte le ossociate
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