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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO E IN ACQUISTO IN REGIME 

DI SOMMINISTRAZIONE CON RELATIVA POSA IN OPERA DI N. 4 LOTTI DI ARREDI 

SANITARI E PER UFFICIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

POLICLINICO G. MARTINO DI MESSINA. GARA ANAC N. 7345108. 
 

CHIARIMENTI  LOTTO 1 
 
Quesiti: 
 
“Descrizione del servizio” 
In assenza, sul capitolato speciale d’ appalto, di precise indicazioni circa il luogo ove è 
possibile effettuare la bio-decontaminazione dell’intero sistema letto- materasso, si chiede se ta-
le procedura possa essere svolta presso locali interni alla Vs. struttura ospedaliera, ceduti in co-
modato d’uso oneroso o gratuito. 
Tale opzione, senza alcun dubbio, garantirebbe i seguenti vantaggi: 
- riduzione dei costi, dovuta all’eliminazione dei trasferimenti delle attrezzature che, indiretta-
mente, verrebbero a ricadere sull’ offerta finale; 
- miglioramento del servizio e dei tempi d’intervento necessari, in quanto ridotti solo all’attività 
di sanificazione e manutenzione; 
- riduzione statistica di eventuali problematiche derivanti dal trasferimento di attrezzature, per 
loro natura sensibili; 
- totale assenza di inquinamento dell’ambiente causato dai trasporti e garanzia totale di 
integrità dell’oggetto sanificato;  
- assoluta assenza di problematiche derivante dal rispetto delle procedure esistenti presso 
l’ Azienda, relative all’ ingresso, carico e scarico delle merci, talvolta non conciliabili con le 
tempistiche richieste dal reparto.  
 
“ Ogni sei mesi , per ogni sistema letto-materasso , dovrà essere rilasciata relazione di verifica 
igiene, mediante tampone di superficie, certificata da laboratorio esterno o ente accreditato” 
Pur disponibili a rispettare quanto previsto nel Capitolato d’ appalto, si suggerisce, essendo pre-
sente presso la Vs. struttura ospedaliera universitaria, una Unità di Igiene Ospedaliera che effet-
tua tale attività, in un’ ottica di contenimento dei costi e di una superiore affidabilità e maggiore 
frequenza dei controlli, si chiede se l’ azienda potrebbe ritenere valido l’utilizzo di tale U.O. per 
l’ adempimento di tale funzione, escludendo la stessa dagli adempimenti dovuti dai partecipanti. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Risposte: 
 
L’attività di sanificazione dovrà essere fatta da una ditta che ha le qualificazioni relative per 
farle in locali propri o in uso, se previsto l’utilizzo dei locali anche per altre finalità oltre quelle 
di concessione e per la durata almeno pari a quelle dell’affidamento.   
 
Per quanto riguarda la prescrizione di capitolato: “Ogni sei mesi, per ogni sistema letto-
materasso, dovrà essere rilasciata relazione di  verifica igiene, mediante tampone di superficie, 
certificata da laboratorio esterno o ente accreditato”, si invita a rispettare  quanto  previsto  nel 
Capitolato d’ appalto. 
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