
         Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura dei Tumori 

IRCCS - Fondazione “G. Pascale” 

Via Mariano Semmola 80131  NAPOLI 
 

Pagina 1 di 2 

 

 

FAQ 5 
PRECISAZIONI IN ORDINE AI QUESITI PERVENUTI IN DATA 30 MARZO 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. 

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

 

Domanda:  
In merito alle informazioni contenute nel Disciplinare tecnico della Procedura Negoziata, 

richiediamo i seguenti chiarimenti circa i presenziamenti richiesti: 

 

1) Art. 2 Pag. 2, Presenziamento con un’unità nella fascia notturna nelle aree 

sottoposte a vincoli di procedure di radioprotezione: si richiede l’elenco completo di tali 

aree e se per unità fissa si intende un operatore per area oppure un’unica unità per 

l’intero complesso di radioprotezione; 

2) Art.2 Pag. 3, Presenza di un’unità fissa per turno operatorio mattutino: si 

richiede il range orario medio della durata degli interventi. Si richiede inoltre se gli 

interventi pianificati in fascia pomeridiana oppure il sabato, siano da ritenersi extra-

canone; 

3) Art. 2 Pag. 3, Intervento radicale al termine del turno operatorio: si richiede una 

media di interventi giornalieri; 

4) Art. 2 Pag. 4, Intervento routinario quotidiano feriale dal Lunedì al Venerdì nelle 

aree a basso rischio, fascia pomeridiana 16.00 – 20.00: si richiede se tale intervento è da 

considerarsi continuativo nelle 4 ore oppure se le fasce orarie siano a titolo indicativo; 

5) Art. 2, Pag. 7, Intervento routinario quotidiano dal Lunedì alla Domenica nelle 

aree a medio rischio, fascia pomeridiano/serale 14.00 – 20.00: si richiede se tale 

intervento è da considerarsi continuativo nelle 6 ore oppure se le fasce orarie siano a 

titolo indicativo; 

6) Art. 2, Pag. 8, Pulizia continua nelle zone con maggiore afflusso di persone, aree 

medio rischio (ingressi principali, corridoi piano terra, scale delle degenze, bagni per 

l’utenza), dalle ore 7,00 alle ore 21,00: Si richiede la suddivisione dei metri quadri di tali 

aree; 

7) Art. 2, Pag. 8, Pulizia continua negli spazi comuni dell’Edificio Day Surgery: si 

richiedono i metri quadri dettagliati; 

8) Si richiedono i metri quadri dei servizi igienici, suddivisi per livello di rischio, per 

il plesso di Napoli e per quello di Mercogliano, non indicati nella tabella “Definizione 

delle aree per frequenza pulizia settimanale” a pagina 31 del Disciplinare Tecnico; 

9)        Si richiede inoltre se i metri quadri delle aree definite “cantierizzate nell’attualità”, 

vanno considerati nella formulazione dell’offerta tecnico economica 

RISPOSTA: 
Punto 1) l’unità fissa nella fascia notturna è da intendersi operativa per tutte le aree dell’Istituto (Sale 

operatorie comprese se utilizzate per urgenze notturne), non per le aree sottoposte a vincoli di 

procedure di radioprotezione, in quanto il capoverso relativo a queste ultime aree va letto disgiunto 

da quelli precedenti e sottolineati nel disciplinare tecnico; 
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Inoltre, in merito alla richiesta si riportano i seguenti mq relativi a :Medicina Nucleare mq 692,00; 

 Terapia Metabolica mq 723,50; 
 Radiologia mq 1.160,00, 
 Radioterapia mq 2.280,00. 

Punto 2) la presenza dell’unità fissa deve coprire l’intero periodo di attività operatoria, che 

indicativamente va dalle ore 07,00 alle ore 20,00, in quanto negli ultimi mesi è stata pianificata anche 

un’attività pomeridiana routinaria e anche interventi chirurgici almeno a sabati alterni per i quali non 

è attualmente prevista interruzione. Pertanto l’attività pomeridiana e del sabato non va intesa extra 

canone. 

Punto 3) l’intervento radicale a fine turno riguarda ognuna delle sette sale operatorie, oltre a 

prevedere la eventuale necessità di ulteriori interventi di sanificazione in caso di interventi suppletivi 

estemporanei per urgenze in sale già sanificate. 

Punto 4) la fascia oraria pomeridiana è da intendersi continuativa, avendo l’obiettivo di conseguire 

il completamento della sanificazione in tutti gli ambienti delle aree considerate; 

Punto 5) la fascia oraria pomeridiana è da intendersi continuativa, avendo l’obiettivo di conseguire 

il completamento della sanificazione in tutti gli ambienti delle aree considerate. 

Punto 6) In merito alla richiesta si riportano i seguenti mq relativi a : 

 Ingressi Principali  mq 210,00; 
 Corridoio Piano Terra mq 190,00; 
 Scala delle Degenze piano terra mq170,00; 
 Bagni utenze mq. 87,00. 

Punto 7) In merito alla richiesta si riportano i seguenti mq relativi a : 

 Ingresso Hall Day Hospital  mq 287,00; 
 sala attesa Piano Terra mq 273,00; 
 Scala delle Day hospital piano terra mq 20,00; 
 bagni utenze piano terra mq. 63,00. 

Punto 8) In merito alla richiesta si riportano i seguenti mq relativi a : 

 Servizio Igienici Degenze mq 960,00; 
 Servizi Igienici del CROM  mq 200,00. 

Punto 9) La circostanza secondo la quale alcune aree sono sottoposte attualmente a cantiere 

costituisce una situazione “in divenire”, pertanto tali aree vanno considerate ai fini della formulazione 

dell’offerta tecnico economica.  


