S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI A
PROCEDURA NEGOZIATA

Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento, mediante procedura
negoziata, del sotto elencato intervento:

1) Manifestazione d’interesse: Fornitura in service di una sala operatoria mobile a

flussi laminari occorrente al reparto Day Surgery nel mentre si effettuano
lavori di ristrutturazione delle sale operatorie ubicate al 5° della struttura.

Premesso che, questa amministrazione ha la necessità di lavori di ristrutturazioni del
blocco operatorio ubicato al 5° piano della struttura “Day Surgery” dando atto del fermo
delle attività sanitarie durante tutto il periodo dei lavori.

Esplicato che durante tutto il periodo di fermo del blocco operatorio del Day Surgery sito
al 5° piano della struttura la sala operatoria mobile in argomento consentirebbe di:
1) Disporre di una sala operatoria di sostitutiva, in grado di effettuare interventi di
emergenza/urgenza.
2) Garantire l’effettuazione sia delle attività chirurgiche programmate, in modo da
non incrementare i tempi di attesa, sia interventi che non possono essere
ulteriormente rinviati.
3) Garantire gli interventi di Day Surgery previsti quotidianamente dal reparto.
Atteso che, per quanto sopra, è stata accertata la necessità di fare ricorso ad una
struttura sanitaria mobile, provvedendo in particolare al noleggio in forma di leasing
operativo con canoni omnicomprensivi di una sala operatoria modulare, allo scopo di
poter garantire la continuità delle attività chirurgiche durante tutto il periodo di
ristrutturazione del blocco operatorio.
Evidenziato altresì l’urgenza determinata dall’imminente affidamento in appalto dei
lavori suddetti e che a seguito di indagine di mercato si evidenzia altresì che la
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disponibilità della fornitura richiesta può essere garantita da ditte esclusiviste nel
settore, ciò premesso, codesta amministrazione ha optato per l’aggiudicazione a
mezzo di procedura negoziata (art. 57 D.lgs 163/2006) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa previa manifestazione di interesse atta ad
identificare ed a valutare le ditte da invitare per la fornitura in oggetto.
Per la selezione delle Imprese si terrà conto degli ordinari requisiti relativi alla
capacità tecnico/organizzativa ed economico/finanziaria oltre ai tempi di consegna
ed ai requisiti minimi richiesti per le caratteristiche tecniche della sala operatoria
mobile.
L’articolazione del modulo di sala operatoria proposto deve avere le seguenti
caratteristiche minime ovvero:
1) L’unità deve essere dotata al suo interno almeno dei seguenti locali: corridoio
filtro, locale preparazione paziente e preanestesia, locale sala operatoria, locale
risveglio, locale lavaggio chirurghi, spogliatoio per il personale, locale di
servizio/evacuazione sporco
2) Il locale lavaggio chirurghi deve prevedere il percorso separato e la porta di
accesso alla sala operatoria automatica .
3) La sala operatoria deve essere dotata di un flusso laminare con ricircolo in classe
almeno ISO 5. a flusso laminare , devono essere garantiti almeno 30 cambi ora
100% aria esterna. I locali attigui devono garantire non meno di 20 ricambi ora
100% aria esterna
4) La sala operatoria deve essere completa di lampade scialitiche idonea per
l’utilizzo sotto il flusso laminare e di tavolo operatorio ;
5) Le pareti delle sale operatorie devo essere dotate di postazioni con prese
elettriche, almeno una presa CEE 2P+T di 16A dedicata per gli apparecchi di
radiologia ed almeno 2 postazioni con le prese gas medicali , le pareti devono
inoltre essere accessoriate di barre porta strumenti/accessori;
6) Il locale preparazione paziente deve essere completo di postazioni con prese
elettriche e gas medicali; deve essere dotato inoltre di lavello, di armadio porta
farmaci;
7) Il locale risveglio deve prevedere tre postazioni con trave testaletto completa di
prese elettriche e gas medicali, barra porta accessori e lampade da medicazione;
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8) Il corridoio filtro deve avere l’accesso al locale preparazione paziente ed al locale
risveglio tramite porte automatiche scorrevoli con visiva;
9) Locale di servizio/evacuazione sporco deve essere dotato di svuotatoio e
consentire lo smaltimento verso l’esterno tramite porta con interlock di
sicurezza.
Dettagli tecnici
10) L’unità deve essere completa di centrale per i gas medicali, dotata di vano
bombole con un numero di sorgenti come richiesto dalla Normativa ed in
particolare di Ossigeno, Protossido di azoto, Aria medicale 4 bar e Aria medicale 8
bar con possibilità di collegamento ad una centrale esterna. L’unità al suo interno
deve essere dotata anche di centralina con allarme;
11) L’unità dovrà essere completa di impianto idrico con serbatoio e pompa di
pressurizzazione;
12) L’unità deve essere consegnata con idoneo sistema di filtraggio per garantire
acqua potabile in tutti i locali, per detta purificazione dovrà essere previsto un
sistema di sanificazione dell’acqua contro tutti i batteri compreso la legionella.
13) L’unità deve essere dotata di trasformatore di isolamento, quadro elettrico,
impianto di messa a terra, e almeno 3 gruppi di continuità, 2 al servizio della sala
operatoria ed 1 al servizio delle lampade scialitiche;
14) L’unità dovrà essere dotata di impianto di climatizzazione completo di sistemi per
la produzione di flussi caldi e freddi . Deve essere in grado di mantenere idonee
sovra-pressione, temperatura e umidità all’interno dei locali, come previsto dalla
Normativa.
15) La sala operatoria deve essere dotata di un monitor per la rilevazione dei succitati
parametri (pressione, temperatura ed umidità) con il relativo sistema d’allarme;
16) L’installazione dell’unità deve avvenire entro la giornata d’arrivo al fine di
ridurre ogni tipo di disagio alla struttura ospedaliera;
17) L’unità deve essere fornita delle adeguate Certificazioni incluse quelle di
collaudo.
18) L’unità dovrà essere dotata di un sistema di rilevazione incendio.
La durata dell’appalto è previsto per almeno anni due eventualmente rinnovabile.
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Il valore del canone annuo complessivo non dovrà essere superiore ad €. 250.000,00
(euro duecentocinquantamila/00) al netto di iva come per legge e potrà essere
suddiviso in 12 canoni mensili.
Il valore del canone offerto dovrà essere del tipo omnicomprensivo e cioè deve
prevedere al suo interno i lavori di posizionamento nell’aria di ubicazione che sarà
indicata, installazione e messa in opera, assistenza ordinaria e straordinaria del tipo
full-Risk su tutti i sistemi, attrezzature, impianti facenti parte del modulo di sala
operatoria mobile, delle assicurazioni previste come per legge, dei relativi collaudi e
del materiale di consumo relativamente a filtri aria, acqua e tutto quanto necessario
per la piena efficienza dell’unità.
Ulteriori informazioni relative al presente intervento possono essere richieste a:
- Dr.Ing.RobertoSamarelli -tel. +39 0815903139 – e-mail:r.samarelli@istitutotumori.na.it;

Si precisa, inoltre, che costituiscono titoli di preferenza i seguenti ulteriori requisiti:
 Aver realizzato almeno un service analogo in strutture sanitarie pubbliche
(Università, Scuole, Ospedali ecc.);
 Possibilità che la ditta offerente sia in grado di realizzazione eventuali opere edili
di collegamento diretto con la struttura ospedaliera (apertura vano, corridoi di
collegamento con la struttura fissa ecc…) e dei relativi allacci di energia
elettrica, acqua, gas medicali e quant’altro necessario per rendere la sala
operatoria immediatamente operativa;
 Almeno due giorni di formazione a nostro personale tecnico, medico ed
infermieristico.
Si fa presente, infine, che i requisiti di cui sopra sono di “preferenza” e il loro mancato
possesso, in tutto o in parte, non preclude la possibilità di manifestare l’interesse per
essere invitati alla procedura di selezione.
L’impresa interessata a partecipare al presente intervento dovrà compilare il modulo di
manifestazione d’interesse denominato:
Fornitura in service di una sala operatoria mobile a flussi laminari da inviare a codesta
spettabile azienda nei tempi e modi come di seguito specificati.
L’intervento sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 D.lgs.163/2006, secondo i criteri che saranno
successivamente dettagliati nella lettera invito.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La Ditta interessata alla partecipazione, dovrà presentare, debitamente compilato, il
modulo manifestazione di interesse predisposto da codesta amministrazione (Allegato
1).
Tutta la documentazione dovrà essere inviata, tramite PEC all’indirizzo
ufficiotecnico@pec.istitutotumori.na.it entro e non oltre il 17/06/2013 ore 12:00. I file
della documentazione vanno allegati in formato pdf firmati digitalmente dal legale
rappresentante.
Solo nel caso in cui l’Impresa non sia ancora in possesso della firma digitale, potrà
ugualmente
presentare
manifestazione
di
interesse,
all’indirizzo
r.samarelli@istitutotumori.na.it entro e non oltre il 17/06./2013 ore 12:00,
trasmettendo i file della documentazione in formato pdf ed allegando alla stessa il
documento d’identità del legale rappresentante. In tal caso, con la sottoscrizione del
modulo di manifestazione di interesse, l’Impresa si impegna ad acquisire la firma
digitale non appena ricevuto l’invito a gara.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1.

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro dello stato di appartenenza per
competente oggetto sociale;
2.
Possesso di tutti i requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione a
gare indette da pubbliche amministrazioni art.38 e 39 del D.lgs.163/2006;
3.
Dichiarazione di possesso dell’unità mobile, o attestazione che la stessa sarà
posseduta all’atto della presentazione dell’offerta di firma digitale del legale
rappresentante e/o suo procuratore ed indicazione dell’indirizzo di posta certificata
(PEC) a cui far pervenire, se prescelta, la lettera d’invito e tutte le ulteriori
comunicazioni inerenti le seguenti procedure. La mancanza dell’indirizzo PEC
comporta l’impossibilità di essere invitato.
La sussistenza di tali ed eventuali altri requisiti sarà richiesta dalla stazione appaltante
in caso di invito alla presente procedura.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla
raccolta di manifestazioni di interesse ,
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Il Presente avviso e la ricezione di manifestazioni d’interesse non comportano per
L’Istituto alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun
diritto a qualsivoglia presentazione.
L’IRCCS Fondazione G.Pascale si riserva di richiedere ulteriori informazioni e/o
integrazioni documentali sulle manifestazioni di interesse pervenute. Si riserva -in ogni
caso e in qualsiasi momento -di sospendere, interrompere, modificare o cessare
definitivamente la presente ricerca di manifestazione di interesse, consentendo a
richiesta degli esprimenti la sola restituzione della documentazione eventualmente
inoltrata, senza che ciò possa costituire in alcun modo diritto o pretesa a qualsivoglia
risarcimento, indennizzo, o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente
sostenute dall’esprimente o da eventuali suoi aventi causa.
Si precisa inoltre, che non costituisce causa di prelazione avere partecipato al processo
per manifestazione di interesse.
ALTRE INDICAZIONI:
La richiesta di invito non vincola in alcun modo questa Amministrazione ad invitare
l’Impresa richiedente.
Il presente avviso è pubblicato sulla GUCE ,sulla Gazzetta ufficiale e sul sito web della
stazione appaltante: http://www.istitutotumori.na.it nonché affisso all’albo pretorio della
stessa.

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Samarelli
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