PARTE B
ALLEGATO SCHEDA TECNICA
Fornitura dei presidi monouso per lo smaltimento dei rifiuti di origine biologica
e di macchine maceratrici in locazione occorrente all'ASST-Lariana
(mandataria) e all’ASST Papa Giovanni XXIII (mandante)

OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura consiste in:
a) fornitura di presidi monouso occorrenti per lo smaltimento dei rifiuti di origine biologica
b) locazione comprensiva di manutenzione full-risk di macchine maceratrici, anche ricondizionate
(solo per ASST-Lariana)
c) addestramento del personale sanitario nella fase di installazione e successivamente con
refreshing periodici

Le macchine maceratrici necessarie sono in totale n° 71 per ASST-Lariana e precisamente:
ASST-Lariana
PRESIDIO
CANTU'

REPARTO

NUMERO

CODICI BIANCHI

1

MEDICINA

2

CHIRURGIA

2

PEDIATRIA

1

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA

1

PRONTO SOCCORSO

1

PSICHIATRIA

1

RIANIMAZIONE

2

SALA PARTO

1

SUB ACUTI

1
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WEEK SURGERY
Totale CANTU'
MARIANO COMENSE

14
HOSPICE

1

RIABILITAZIONE MOTORIA

1

Totale MARIANO COMENSE
OSPEDALE SAN FERMO

OSPEDALE SAN FERMO

1

2
BLOCCO OPERATORIO

1

DAY HOSPITAL
MEDICO/ONCOLOGICO (P0C)

2

DAY SURGERY (P0B)

2

DEGENZA CHIRURGICA 1 (P2D)

3

DEGENZA CHIRURGICA 2 (PDC)

3

DEGENZA CHIRURGICA 3 (PDB)

3

DEGENZA MEDICA 1 (P1D)

3

DEGENZA MEDICA 2 (P1C)

3

DEGENZA MEDICA 3 (P1B)

3

DIALISI (P1A)

1

ENDOSCOPIA (P0A)

1

INTERVENTISTICA
ENDOVASCOLARE (S1A)

1

MALATTIE INFETTIVE (P2A)

1

MEDICINA NUCLEARE (S1A)

2

MEDICINA PER ACUTI (S1E)

1

OSTETRICIA (P2A)

1

PEDIATRIA (P2E)

2

POLIAMBULATORIO 2 (P0D)

1

PRONTO SOCCORSO (S1D)

1

PSICHIATRIA (P1A)

1

RADIOLOGIA (S1A)

1

2

RADIOTERAPIA (S1A)

1

SALE PARTO (P2A)

1

TERAPIA INTENSIVA (S1C)

6

RIABILITAZIONE

2

Totale OSPEDALE SAN
FERMO
POLIAMBULATORIO COMO

47

DIALISI

1

PRE RICOVERO

1

Totale POLIAMBULATORIO
COMO

2

OSPEDALE MENAGGIO
MEDICINA

1

RIABILITAZIONE

1

CHIRURGIA/ORTOPEDIA

1

RIANIMAZIONE

2

PRONTO SOCCORSO

1

Totale Ospedale di
Menaggio

6

Totale complessivo

71

Le macchine maceratrici dovranno essere consegnate entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
I presidi monouso che presumibilmente saranno consumati annualmente
macchine maceratrici sono i seguenti:
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con l’utilizzo delle

ASST-Lariana
Prodotto

Quantità annua

LOCAZIONE APPARECCHIATURE

71

BACINELLA RENIFORME

273.000

PADELLA EUROPEA

22.000

PADELLA PIANA ITALIANA

6.200

BACINELLA MULTIUSO

111.000

URINALE MASCHILE

65.000

CATINO GRANDE

145.500

SUPPORTO PER PADELLA ITALIANA

10

SUPPORTO PER PAPPAGALLO

10

ASST Papa Giovanni XXIII
Prodotto

Quantità annua

BACINELLA RENIFORME
PADELLA EUROPEA
PADELLA PIANA ITALIANA
BACINELLA MULTIUSO
URINALE MASCHILE
CATINO GRANDE
PAPPAGALLO FEMMINILE
PADELLA PEDIATRICA
CARAFFA MILLIMETRATA
CATINO RETTANGOLARE
SUPPORTO PER VASINO MULTIUSO
SUPPORTO PER PADELLA ITALIANA

234.780
34.500
58.000
1.200
67.000
33.000
350
500
133.500
59.000
10
90

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI
La destinazione d’uso delle macchine maceratrici si riferisce alla macerazione e allo smaltimento
dei supporti monouso contenenti rifiuti organici
Le macchine maceratrici ed i presidi monouso per eliminazione dei rifiuti di origine biologica
dovranno possedere i seguenti requisiti:
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Macchine maceratrici (solo per ASST-Lariana):
















Certificazioni di conformità CE e EN alle normative di sicurezza
Forma compatta.
Carico max sul pavimento 300 kg/mq.
Alimentazione elettrica 220/230 V monofase
Utilizzo di acqua fredda
La pressione dell’acqua deve essere compresa tra 3 e 6 bar
Dotate di un dispositivo di sicurezza
Dotate di scarico e funzione di troppo pieno e sensore di livello minimo acqua
Filtro per acqua anti calcare e impurità da installare in ingresso
Dotate di tutti i filtri necessari per garantire il corretto funzionamento: indicare.
Dotato di un quadro comando a bassa tensione IP44
Manuale d’uso in lingua italiana
Elenco installazione presso Enti pubblici o privati in ambito nazionale
Inserimento dei contenitori monouso che contengono rifiuti organici
Sistema di alimentazione carico e scarico dell’acqua compatibile con la dotazione presente:
Scarico della macchina non superiore a 100 mm. di diametro; Diametro di allacciamento
idrico non superiore a ½ pollice

Presidi Monouso










dispositivi monouso devono essere conformi alla Direttiva europea 93/42/CE concernente i
Dispositivi Medici e successive modificazioni
certificazione di composizione del materiale monouso
certificazione di idrorepellenza, per almeno 4 ore, da Ente Pubblico e da Laboratorio di
Analisi certificato
certificazione di anallergicità
certificazione rilasciata da Ente Pubblico e da Laboratorio di Analisi certificato che i
prodotti monouso possono essere smaltiti nella rete fognaria come assimilabili ai rifiuti
urbani
certificazione in lingua italiana (in copia autentica ai sensi di Legge) da Ente Pubblico e da
Laboratorio di Analisi certificato, nel rispetto delle Leggi comunitarie, dalla quale risulti che
il materiale componente i presidi monouso, dopo aver subito il processo di macerazione è
da considerarsi “Biodegradabile”.
per ogni prodotto monouso offerto devono essere fornite schede tecniche e di sicurezza in
lingua Italiana
◦
PADELLA PIANA ITALIANA: di forma italiana e inglese, con superficie di
contatto con la cute liscia e con bordi arrotondati, non tagliente e capacità di
circa 1.800 ml e che comunque garantisce il contenimento di tutto il liquido.
◦
BACINELLA RENIFORME : capacità circa 700 ml.
◦
CATINO GRANDE: capacità circa 3.000 ml, resistenza ai materiali
biologici, ai prodotti di detergenza e ai cloro derivati.
◦
URINALE MASCHILE: forma tradizionale, a bulbo, a base piatta per una
migliore stabilità, con superficie di contatto con la cute liscia e con bordi
arrotondati e capacità circa 800 ml.
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◦
BACINELLA MULTIUSO capacità di circa 900 ml.
Le dimensioni sono indicative: sono consentite variazioni in difetto e in eccesso
del 15%.
I supporti, compresi a titolo gratuito, atti a contenere presidi monouso padella piana
italiana e urinale maschile - di cui almeno 5 per ogni macchina maceratrice, (per un totale di
355 per padelle italiane e 355 per urinali maschili) costituiti in polipropilene o altro materiale
plastico lavabile e disinfettabile:



i supporti devono essere conformi alla Direttiva europea 93/42/CE concernente i
Dispositivi Medici” e successive modificazioni.
per ogni supporto offerto devono essere presentate schede tecniche e di sicurezza,
redatta in lingua Italiana.

Oltre i 355 per padelle piane italiane e 355 per urinali maschili, l’ASST prevede di acquistare ogni
anno 10 per tipologia.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL- RISK
E PIANO DI ADDESTRAMENTO:
Manutenzione di tipo full risk deve comprendere:









Difetti di fabbrica (per parti o per l’intera apparecchiatura);
Manutenzione preventiva secondo quanto previsto da manuale;
Manutenzione correttiva con numero illimitato di chiamate, indipendentemente dalla causa
del guasto;
Oneri per la mano d’opera, spese viaggio, trasferta, spedizione verso i vostri laboratori e dai
vostri laboratori, diritto di chiamata, sia in caso di manutenzione correttiva sia per le
manutenzione preventiva;
La riparazione di tutti gli accessori forniti compresi i filtri;
Sostituzione tutti i filtri con frequenza annuale;
Pulizia di tutti i filtri ogni 6 mesi e comunque qualora se ne renda necessario
Dichiarazione di utilizzo di:




Ricambi originali per la esecuzione degli interventi di sostituzione
Tecnici qualificati (con certificato dell'azienda) ed autorizzati per l’esecuzione di interventi di
riparazione e manutenzione sulle apparecchiature
Inoltre:




saranno a carico della società aggiudicataria tutte le spese di intervento, inclusi i pezzi di
ricambio, le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte le visite illimitate per gli
interventi su chiamata, oltre a 1 manutenzione preventiva annua.
La Ditta dovrà dichiarare di garantire l’intervento di riparazione entro 10 ore lavorative dalla
chiamata parte del Servizio di Ingegneria Clinica o della società di global service.
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La Ditta dovrà dichiarare di garantire gli interventi di riparazione per tutti i giorni feriali
dell’anno, compreso il periodo estivo; l’orario minimo di servizio richiesto è dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30.
Dopo ogni intervento di manutenzione/riparazione la Ditta dovrà compilare sempre il verbale
di lavoro che dovrà indicare chiaramente se l’intervento è su chiamata, specificando in tal
caso il numero di fax della richiesta di intervento o se si tratta di intervento di manutenzione
periodica programmata
Deve essere garantita la reperibilità di materiale di ricambio per almeno 10 anni.
Sono a carico dell’aggiudicatario il trasporto, la consegna, e installazione delle macchine
maceratrici.
L’installazione dovrà essere concordata con il Servizio di Ingegneria aziendale per mantenere
la continuità lavorativa dei reparti.
Sono a carico dell’aggiudicatario eventuali adeguamenti impiantistici, sia in fase di
aggiudicazioni di fornitura sia in fase successiva di possibile incremento di fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario eventuali danni a strutture e/o impianti, ecc di proprietà
dell’ASST provocati dalla fuoriuscita di acqua o altro dal maceratore per malfunzionamenti
dei maceratori, non imputabili a incuria del personale.
Sostituzione, a carico della Ditta, della stessa macchina che ha richiesto n. 4 interventi nel
trimestre (non imputabile a cattiva gestione dell'utilizzatore).
Si comunica che l’acqua utilizzata è di tipo industriale per cui l’aggiudicatario dovrà fornire
una macchina adeguata a questo tipo di acqua e se necessario fare degli adeguamenti
dell’impianto, ovvero provvedere a tutto quanto necessario per permettere il corretto
funzionamento del maceratore con tale tipologia di acqua .
Si precisa che per tutti gli interventi di manutenzione causati dalla tipologia dell’acqua e
dell’impianto presente non potranno in alcun modo essere addebitati alla ASST.

E’ richiesta Campionatura del materiale di consumo (5 per ogni tipologia) per la sua valutazione
pratica compresi i supporti, relativamente a:


URINALE MASCHILE



BACINELLA RENIFORME



BACINELLA MULTIUSO



PADELLA EUROPEA



PADELLA PIANA ITALIANA



CATINO GRANDE

La campionatura deve essere consegnata entro la data di scadenza di presentazione delle offerte presso
il Magazzino generale in via Ravona 20 San fermo della Battaglia (CO) all’attenzione di Tiziano Masciadri.
La Campionatura costituita dalle confezioni originali (ossia confezione di vendita con etichettatura e
confezionamento conformi alla Normativa vigente) deve indicare espressamente la società, la
descrizione del prodotto, il numero di codice del prodotto ed inoltre deve essere obbligatoriamente
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corredata da bolla di accompagnamento o altro documento di trasporto sostitutivo ai sensi di legge, che
verrà sottoscritto da un funzionario del magazzino. La campionatura prodotta sarà gratuita per l’ASSTLariana.
Tale campionatura costituirà, unitamente a tutta la documentazione tecnica richiesta, base di verifica
per l'accertamento dell'idoneità dell'articolo e per l'attribuzione del punteggio qualità nonché per il
controllo di ogni eventuale fornitura che dovrà essere perfettamente identica al campione depositato.
Ulteriore campionatura potrà essere richiesta nel caso in cui quella inviata non risultasse sufficiente per
effettuare una valutazione definitiva.
VALUTAZIONE QUALITATIVA: MAX 70 PUNTI
Punteggio minimo da raggiungere prima della riparametrazione è 36.
Caratteristiche dell’apparecchiatura: 25 punti
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Apparecchiature nuova di fabbrica

3

Apparecchiatura rigenerata

2

Macchina in grado di triturare i prodotti
portandoli a particelle di superficie inferiore a
15 mm tramite un dispositivo di lame rotanti

3

Ingombro massimo di 1 mq

1

Utilizzo per ogni ciclo un quantitativo non
superiore ai 35 litri di acqua

2

Durata del ciclo di macerazione non superiore ai
3 minuti

2

Possibilità di eliminazione di almeno n° 3 pezzi
ad ogni ciclo

3

dispositivo di sicurezza per bloccare l’apertura
accidentale del coperchio durante il ciclo di
funzionamento e che impedisca la dispersione
di aerosol e di odori molesti (specificare
dettagliatamente)

3

Rumorosità della macchina non superiore a 60
dB

3

Sistema di aspirazione odori

1
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Apertura del coperchio senza l'uso delle mani
possibilmente con apertura meccanica di back
up in caso di mancanza di alimentazione

2

Caratteristiche del monouso: 25 punti
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Presidi monouso, usa e getta, costituiti da
materiale da cellulosa o preferibilmente da
cellulosa riciclata, idrorepellente, anallergico,
ecologico (scaricabili nel normale sistema
fognario e di facile smaltimento)

15

Prova campionatura

10

Caratteristiche del servizio di manutenzione:20 punti
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Piano formativo ,cronoprogramma installazione.
Descrivere

10

Modalità manutenzione ( piano manutenzione
preventiva, manutenzione correttiva illimitata,
cambio filtri, tempi di intervento e tempi di
risoluzione del guasto, struttura dei tecnici,
sedi). Descrivere

5

Migliorie

5

Elenco documentazione da fornire:
-

Scheda tecnica apparecchiature ( no bochure) e allegato “Ingresso apparecchiatura” debitamente
compilato;

-

Dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura offerta, secondo la normativa di riferimento;

-

Scheda di ciascun materiale monouso offerto e dichiarazioni di conformità, secondo la normativa
vigente;

-

Relazione con descritto piano formativo aziendale (massimo 5 pagine);
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-

Relazione con descritto cronoprogramma di installazione;

-

Relazione con descritta modalità di manutenzione (massimo 15 pagine).
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