Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori
IRCCS - Fondazione “G. Pascale”
Via Mariano Semmola 80131 NAPOLI

FAQ 9
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 4 APRILE 2017,
INERENTI LA LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E
DELLE AREE ESTERNE DELL’ISTITUTO PASCALE
CIG 7020280652.

*********************

Domande:
1. Si chiede di confermare che dal computo delle 200 facciate A4 del progetto tecnico debbano
essere esclusi copertina e sommario;
2. Nella lettera di invito a pag. 13, al primo capoverso, è indicato che “…il progetto tecnico
rappresentativo del servizio che il Concorrente vuole proporre, comprensivo di eventuali schede
tecniche e depliants dei prodotti, macchinari ed attrezzature e la descrizione delle migliorie
offerte”.
Nel capoverso successivo è indicato che “ potranno essere allegati al progetto tecnico – in
plico separato e senza limitazioni quantitative – depliants, brochure e quant’altro ritenuto
significativo al fine dell’offerta tecnica”.
Si chiede di confermare che le eventuali schede tecniche di prodotti, macchinari e
attrezzature debbano essere conteggiate nel limite massimo di nr. 200 facciate A4 del
progetto tecnico.
3. Nel disciplinare tecnico a pag. 8 è richiesta una pulizia continua delle zone di maggiore afflusso
dell’Edificio Degenze, dalle 7.00 alle 21.00. Si chiede di confermare che tale servizio di presidio
di pulizia continua è richiesto con frequenza settimanale 7/7.
4. Nel Disciplinare Tecnico a pag. 8 è richiesta una pulizia continua di alcune aree dell’Edificio
Ambulatori Day Surgery. Si chiede di confermare che il servizio di presidio di pulizia continua
è richiesto con frequenza 5/7. Si chiede inoltre di specificare un numero medio di giorni al
mese nei quali è richiesta la presenza continua dell’addetto nel turno del pomeriggio o nella
giornata di sabato.
5. Nel Disciplinare Tecnico è specificato che deve essere eseguita la radicale pulizia e disinfezione
dell’unità paziente all’atto della dimissione dello stesso. Si chiede di specificare il numero
medio di dimissioni annue.
6. Nel Disciplinare Tecnico per le aree ad altissimo rischio a pag. 14 è richiesta la presenza di una
unità fissa per turno operatorio. Si chiede di confermare che tale servizio di presidio è richiesto
con frequenza settimanale 5/7. Si chiede inoltre di specificare un numero medio di giorni al
mese nei quali è richiesta la presenza continua dell’addetto anche nel turno operatorio del
pomeriggio o nella giornata di sabato.
7. Nel Disciplinare Tecnico a pag. 17 è riportato: “Sanificazione e disinfezione sale operatorie tra
un intervento chirurgico e il successivo (vedi 1 I delle aree ad alto rischio)”. Nelle aree ad alto
rischio però non è presente alcun punto “1I” si chiede di specificare a quale punto si riferisce
il capoverso suddetto.
8. Si chiede di confermare che la fornitura dei contenitori sanitari vuoti (comprese le taniche per
liquidi) non è oggetto della presente procedura negoziata, ma risulta a carico della Stazione
Appaltante.
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9. Nell’art. 7 del Disciplinare tecnico a pag. 25 è indicato che “ I prodotti devono rispettare la
classificazione di Dispositivi Medici o Presidio Medico Chirurgico” . Si chiede di confermare che
tale affermazione si riferisce ai soli prodotti disinfettanti.
10. Si chiede di confermare che gli interventi straordinari su richiesta (art. 3 e art. 9 del Disciplinare
Tecnico) verranno remunerati extra canone.
11. Nel dettaglio delle aree oggetto di pulizia e sanificazione sono indicate delle superfici relative
ad aree attualmente contierizzate. Si chiede se tali aree debbano essere considerate per la
stesura dell’offerta economica, ovvero di indicare il tempo stimato di chiusura dei singoli
cantieri.

RISPOSTA:
Punto 1) Si precisa che dal computo delle 200 facciate A4 del progetto tecnico debbano essere esclusi
copertina e sommario.
Punto 2) In proposito si veda la FAQ 6 già pubblicata.
Punto 3) La pulizia continua dalle 7 alle 21 va intesa come attività da svolgere sette giorni su sette.
Punto 4) la pulizia continua, che si riferisce alle aree comuni dell'Edificio Ambulatori/Day Surgery,
va intesa attualmente con frequenza 5/7. Ove si concretizzerà un aumento auspicabile del volume di
attività pomeridiana e di sabato (attualmente il numero medio di giorni al mese è otto), la frequenza
andrà incrementata.
Punto 5) Il numero medio di dimissioni annue è 11.000 (undicimila).
Punto 6) La presenza di una unità fissa nelle Sale Operatorie è da intendersi per tutta la durata della
giornata operatoria dal lunedì al venerdì, che può prevedere Sale Operatorie in attività fino alle ore
20, salvo emergenze. L'attività operatoria routinaria del sabato è attiva ma non rappresenta un'attività
pianificata per sempre, bensì limitata nel tempo, in attesa di assunzione di nuovo personale, che potrà
consentire che diventi impegno fisso pre-domenicale.
Quando si scrive "presenza di una unità fissa" per Sale Operatorie s'intendono sia quelle del Blocco
Operatorio Centrale dell'Edificio Degenze sia le Sale Operatorie dell'Edificio Ambulatori/Day
Hospital. La fascia oraria di attività di queste ultime è attualmente circa h. 8/14, a cui poi dovrà far
seguito la pulizia radicale finale. L'attività operatoria del pomeriggio è attualmente attiva in alcuni
giorni, ma non rappresenta un'attività di routine pianificata per il futuro.
Punto 7) Il segno dopo "1" è un refuso e va sostituito con a, b e c (in pratica 1a, 1b e 1c).
Punto 8) La fornitura dei contenitori sanitari vuoti non è a carico dell'aggiudicatario del Servizio di
Pulizia e Sanificazione degli Edifici e delle Aree esterne dell'Istituto.
Punto 9) L'affermazione si riferisce ai soli prodotti disinfettanti.
Punto 10) Si conferma che gli interventi straordinari su richiesta (art. 3 e art. 9 del Disciplinare
Tecnico) verranno remunerati extra canone, avendo riferimento al costo a mq relativo all’area
interessata proposto dall’Impresa nell’offerta economica.
Punto 11) Si veda in proposito la FAQ5.

Domanda:
In merito al capitolo T6.4 “Materiali di consumo per la raccolta differenziata dei rifiuti” – da
sviluppare in offerta tecnica, si richiedono delucidazioni precise su cosa predisporre, in quanto,
la dicitura riportata “Le parti in plastica devono essere marchiate ai fini della riciclabilità:
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l’imballaggio primario deve essere facilmente separabile; sull’imballaggio deve essere indicata
la percentuale di materiale riciclato contenuto (asserzione ISO 14021); istruzioni sulla dose
raccomandata da porre in evidenza”, è riferita al par. 5.1.8 “Requisiti dell’imballaggio”,
relativo ai prodotti chimici, del Piano Nazionale d’Azione sul Green Public Procurement (PAN
GPP del 9/11/2016), e non al materiale di consumo.

RISPOSTA:
Con riferimento al punto T6.4, si fa riferimento alla possibilità che la ditta fornisca materiale in
plastica che risponda alla ISO che consente la riciclabilità del materiale di consumo in plastica.
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