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DELLA ASL DI CAGLIARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 

 



 

 

 

Patrimonio e Servizi Tecnici 
Settore Gestione Gare  
 

pag. 2 

Patrimonio e Servizi Tecnici 

Settore Gestione Gare  

T. 0706093238 - F. 0706093201 

e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 

 

ASL Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

c.f.e p. iva: 02261430926 
www.aslcagliari.it 
n_file: CAPITOLATO TECNICO 

 

1.  PREMESSA 

Il presente documento di gara disciplina, unitamente a quant’altro disposto in merito dal Bando di gara, 
dal Disciplinare di gara, dai suoi allegati, e dallo Schema di Contratto, gli aspetti tecnici e le altre 
prestazioni minime a base di offerta, relative alla selezione di idoneo operatore economico al quale 
eventualmente affidare l’esecuzione della forniture della Camera Iperbarica e dei tutti i suoi componenti 
con la formula contrattuale cd. “chiavi in mano” e per l’esecuzione di tutte le lavorazioni accessorie edili 
ed impiantistiche che si rivelassero necessarie al fine della sua posa in opera, installazione e messa in 
funzione a regola d’arte. La camera iperbarica, realizzata per consentire applicazioni di ossigeno terapia 
iperbarica e terapie da barotraumi in ambiente ospedaliero di alta specializzazione, dovrà essere fornita 
ed installata nei locali del Centro di Medicina Iperbarica “G. Boero” del P.O. Marino della ASL di Cagliari.  

In sintesi, le opere edili comprendono la definizione e la compartimentazione dell’area di cantiere dove 
dovrà essere installato l’impianto iperbarico di cui al presente capitolato tecnico, la realizzazione delle 
opere di fondazione per il posizionamento del Complesso iperbarico, la realizzazione degli scavi per dette 
opere di fondazione e per la realizzazione dei cunicoli in cui alloggiare tutti gli impianti di alimentazione 
del Complesso Iperbarico (impianti elettrici, impianti antincendio e quant’altro). 

Tutti gli interventi necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dei locali atti alla sistemazione del 
C.I., il ripristino dei luoghi successivamente alla demolizione di qualsiasi muratura verticale o orizzontale 
dovesse rendersi necessario per l’introduzione del nuovo Complesso Iperbarico. 

Il complesso degli interventi di confinamento e compartimentazione delle aree di cantiere individuate per 
l’installazione del nuovo Complesso Iperbarico dovrà consentire la continuità di esercizio di quello già 
esistente e tutta l’attività sanitaria del centro iperbarico durante i lavori. 

2. ELENCO DEI BENI E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI A PENA DI ESCLUSIONE  

 
Qui di seguito vengono specificate le caratteristiche tecniche minime e la configurazione minima richieste 
per la Camera Iperbarica e tutti i suoi componenti con la formula contrattuale cd. “chiavi in mano” e per 
l’esecuzione di tutte le lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche che si rivelassero necessarie al fine 
della sua posa in opera, installazione e messa in funzione a regola d’arte, nonché i quantitativi richiesti. 
Per caratteristiche tecniche e configurazione minima si intendono le specifiche e la configurazione di 
base, minime ed essenziali, della fornitura in gara, che dovranno essere possedute necessariamente da 
ogni singolo bene e da tutti i dispositivi offerti dai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara stessa. 
 
I beni forniti alla ASL di Cagliari dovranno essere conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L’aggiudicatario dovrà, pertanto, garantire la 
conformità dei beni proposti al rispetto delle normative CEI (ove previste), alle Direttive di prodotto e/o 
ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti disposizioni di legge o di 
regolamento ed alle prescrizioni tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni 
stessi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Tutti i beni forniti e relativi accessori dovranno aver 
ottenuto la marcatura CE (secondo la Direttiva di riferimento), inoltre, anche laddove non esplicitamente 
riportato, tutti i beni forniti, devono essere a norma per quanto riguarda i materiali, le caratteristiche 
tecniche, prestazionali, di finitura e di sicurezza, conformi alle norme UNI vigenti ed al D.Lgs. 81/2008. 
Tutti i beni forniti, pertanto, dovranno essere corredati, all’atto della consegna, della documentazione 
attestante la sussistenza dei suddetti requisiti. Di seguito si riportano le principali normative vigenti, 
generali e particolari, per la specifica fornitura: 

per quanto concerne il Sistema di Gestione Della Qualità Aziendale e quindi il processo produttivo: 

• UNI EN ISO 9001:2000; 
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• UNI EN ISO 13485 sui Dispositivi Medici; 

• Inoltre dovrà rispondere a: 

• DIRETTIVA 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; 

• DIRETTIVA 93/42/CE in materia di dispositivi medici e recepita con D.Lgs. 24/02/1997 n. 46 e ss.m.i.; 

• UNI EN 14931 sulle Camere iperbariche multiposto per terapia iperbarica - Prestazioni, requisiti di 
sicurezza e prove – del 2006-11-16; 

• Norme serie ISO UNI EN 7396 - Impianti di distribuzione gas medicinali; 

• D.P.R. n° 37 del 14/01/1997 - In materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi 
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; 

• Norma UNI 10224 – Principi fondamentali della funzione manutenzione; 

• Norma UNI 10144 – Classificazione dei servizi di manutenzione 

• Norma UNI 10145 – Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di 
manutenzione 

• Norma UNI 10146 – Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla 
manutenzione 

• Norma UNI 10147 – Manutenzione - terminologia 

• Norma UNI 10148 – Gestione di un contratto di manutenzione 

• Norma UNI 10366 – Criteri di progettazione della manutenzione 

• Norma UNI 10388 – Indici di manutenzione 

• Norma UNI 10584 – Sistema informativo di manutenzione 

• Norma UNI EN 737-3 "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Impianti per gas medicali compressi e 
per vuoto" 

• UNI EN 14931 - Camere iperbariche per persone - Camere iperbariche multiposto per terapia iperbarica 
- Prestazioni, requisiti di sicurezza e prove – del 2006-11-16 

• UNI 11100:2004 - Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e di 
prestazione dei dispositivi medici - Impianti di distribuzione dei gas medicali e del vuoto; 

• norma CEI 64-4 "Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico", per i locali di terapia intensiva, 
della norma CEI 64-8 "impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente 
alternata e a 1500 V in corrente continua", per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, ed alla 
norma CEI 64-2 "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione";  

• Qualsiasi altra norma o disposizione di legge riguardante l’oggetto del presente Appalto 
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La camera iperbarica deve rispondere in tutto alle indicazioni dell’ISPESL sulla “gestione in sicurezza delle 
Camere Iperbariche multi posto in ambiente clinico” del 30 aprile 1998 e recepite dal Ministero della 
Salute e comunque a tutte le normative vigenti.  

Tutti i componenti e le specifiche tecniche, costruttive e impiantistiche, prescritte dalle norme CEI o da 
altre disposizioni di legge, si dovranno essere eseguite a regola d'arte per lo specifico campo di 
applicazione. 

I beni consegnati devono essere garantiti come esenti da difetti ed imperfezioni, adatti per ogni uso 
razionale, ed il compratore sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti da tali imperfezioni. 
I beni offerti dovranno essere consegnati completi di ogni elemento accessorio e/o requisito necessario a 
garantire il corretto funzionamento degli stessi e dei dispositivi accessori installati e/o richiesti.  
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà aver consegnato, già in fase di provvisoria aggiudicazione/precollaudo, 
una copia completa dei manuali tecnici (manuale d’uso e manuale di servizio), seguendo quanto 
prescritto, a tal proposito e a pena esclusione, dal disciplinare di gara. 

2.1 Caratteristiche Tecniche e Quantitativi Dei Beni  

 

Premessa 

La codifica indicata nelle tabelle che seguono dovrà tassativamente e pedissequamente essere riportata 
nella compilazione dell’offerta.  
Ove non espressamente indicato, il rispetto dei valori numerici sotto riportati, deve intendersi tassativo a 
pena di esclusione. 
Inoltre, per consentire una maggiore fruibilità del presente documento, nel corpo del testo verranno usati 
i seguenti acronimi: 

C.I.= camera iperbarica/complesso iperbarico; 

CC.II.= camere iperbariche/complessi iperbarici; 

C.P.= Camera principale; 

C.E.=Camera di equilibrio; 

1. N° 1 camera iperbarica nuova di fabbrica (le fasi di costruzione potranno essere seguite da 
personale incaricato della ASL di Cagliari), dovrà essere progettata e costruita di forma cilindrica 
ad asse orizzontale multiposto; 

2. La C.I. dovrà essere realizzata con materiale in acciaio al carbonio, accuratamente rifinita 
secondo le migliori regole dell'arte e verniciata internamente ed esternamente con epossi-
poliacriliche bicomponenti con pretrattamento anticorrosivo – fondo isolante a spessore. Il ciclo di 
verniciatura utilizzato deve aver superato le prove di collaudo previste dalle normative vigenti. In 
particolare le vernici utilizzate all’interno della C.I. dovranno essere ignifughe, durevoli e non 
dovranno esalare vapori tossici o miscele combustibili; dovranno essere di tipo inorganico, a base 
di zinco e con epossido di alta qualità o equivalente; 

3. La camera iperbarica dovrà essere realizzata a due compartimenti: la C.P. e la C.E.; 
indicativamente le dimensioni dovranno essere:  

− lunghezza: minimo 7.700 mm, massimo 8.500 mm; 

− diametro interno: minimo 2.300 mm, massimo 2.500; 

4. La C.P. dovrà avrà dimensioni tali da consentire l’alloggiamento di n. 12 sedute ribaltabili (6 per 
lato) per i pazienti e di n. 1 posto (aggiunto) per l’assistente (tecnico o medico); 



 

 

 

Patrimonio e Servizi Tecnici 
Settore Gestione Gare  
 

pag. 5 

Patrimonio e Servizi Tecnici 

Settore Gestione Gare  

T. 0706093238 - F. 0706093201 

e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 

 

ASL Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

c.f.e p. iva: 02261430926 
www.aslcagliari.it 
n_file: CAPITOLATO TECNICO 

5. La C.I. dovrà essere predisposta anche per il trattamento di pazienti critici provenienti dalla 
rianimazione, pertanto sistemati su letti da rianimazione; 

6. La C.E. dovrà essere equipaggiata di n. 2 sedute ribaltabili anch’esse,, inoltre dovrà avere 
dimensioni tali da consentire l’alloggiamento e l’uscita in emergenza di un paziente in sedia a 
rotelle; 

7. L’accesso all’interno della C.I. dovrà essere a livello del pavimento della sala ospitante, senza 
gradini e senza scivoli, per consentire l’agevole accesso alle barelle e ai carrozzini; 

8. La C.I. dovrà essere dotata di portelloni a chiusura ad autoclave (in modo tale da consentire la 
chiusura stagna con la semplice pressione dell’aria), di forma rettangolare tale da consentire un 
ingresso agevole ai pazienti, al personale sanitario di assistenza e alle attrezzature utili per le 
terapie nonché al passaggio di sedie a rotelle e barelle e letti da rianimazione; 

9. La C.P. dovrà avere una porta d’accesso rettangolare aventi dimensioni minime indicative di mm 
900 x1750; 

10. La porta di accesso intermedia (tra la C.P. e la C.E.) e la porta di accesso alla C.E., dovranno 
essere rettangolari e dovranno avere le dimensioni minime di mm. 900 x1750; 

11. La C.P. dovrà avere una capienza interna tale da consentire il trattamento di pazienti su 
barella/letto (per esempio ribaltando una fila di sedute), inoltre dovrà consentire il ribaltamento 
delle sedute anche singolarmente per l’alloggiamento e il trattamento iperbarico di pazienti in 
carrozzina; 

12. La CP dovrà essere dotata del dispositivo passa oggetti, a doppia apertura a tenuta e di diametro 
minimo non inferiore a 400 mm; 

13. Il Volume minimo previsto per ogni paziente/assistente all’interno della C.P. e della C.E. dovrà 
essere superiore a 1,0 mc/paziente (rif. 4.3.4 UNI EN 14931); 

14. Il pavimento della camera iperbarica dovrà essere realizzato con materiale non ferroso, non 
combustibile e antistatico e antiscivolo, e dovrà essere dotato di messa a terra efficiente ed 
equipotenziale col fasciame idoneo a sostenere carichi di esercizio costituiti da pazienti su letto 
tipo rianimazione e delle relative attrezzature (dovrà in ogni caso essere indicato il valore dei 
carichi puntuali e ripartiti previsti per progetto); di trasporto (letti di rianimazione, barelle e 
sedie a rotelle); il pavimento dovrà  essere realizzato per permettere l’accesso, l’ispezione e le 
attività di pulizia e decontaminazione del livello sottostante. Il pavimento dovrà essere finito con 
materiali antiscintillio, antisdrucciolo, antibatterico, acido resistenti, ignifugo in classe 1. Se il 
pavimento è costituito da elementi removibili, questi devono essere fermamente bloccati con 
collegamenti non permanenti alla struttura rigida e collegati ad essa in modo da ottenere una 
equipotenzialità elettrica; 

15. Sulle pareti della C.P. dovranno essere presenti almeno n. 8 (otto) passaggi a scafo, oltre quelli 
previsti per le apparecchiature elettromedicali, in previsioni di future installazioni; 

16. La C.P., su ciascun lato, dovrà essere dotata di minimo n. 4 oblò, mentre la C.E. di n. 1 oblò; 
ciascun oblò dovrà avere un diametro non inferiore a 20 mm; 

17. Per gli stessi pazienti dovrà essere possibile il passaggio e lo stazionamento in C.E.; 

18. Il sistema di erogazione gas medicinale (in particolare un erogatore ossigeno/elio compatibili) 
dovrà essere posizionato per ogni posto paziente e per il posto assistente sia in C.P. che in C.E., 
dovrà essere dotato di intercettazione manuale esterna/interna. I gas dovranno essere 
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somministrati a domanda attraverso un erogatore che presenti uno sforzo respiratorio minimo 
(massimo di 3 mbar), mentre l’espirato dovrà essere convogliato all’esterno della C.I. con sistema 
di tipo Venturi; 

19. Gli erogatori dovranno poter essere accessibili sia ai pazienti seduti, sia ai pazienti in carrozzina o 
barellati/allettati. Saranno previsti minimo n. 2 (due) flussimetri per ossigeno in C.P. e n. 1 (uno) 
in C.E.; 

20. Dovranno essere forniti n. 12 circuiti di respirazione ossigeno composti da erogatore con raccordo 
ad innesto rapido, tubo corrugato di carico, tubo corrugato di scarico, maschera oronasale, 
raccordi in PVC, pallone di compensazione da 3 litri, sistema di scarico tipo Venturi con valvola di 
regolazione micro-metrica; 

21. Dovranno essere forniti n. 12 circuiti di respirazione miscele, composti da erogatore con raccordo 
ad innesto rapido (di caratteristiche diverse da quello per ossigeno in modo da evitare allacci 
indesiderati che possano compromettere l'esito della terapia), tubo corrugato di carico;  

22. I sedili pazienti/operatore dovranno essere ergonomici e “dovranno impedire il contatto delle 
persone con materiali freddi, caldi o appuntiti”. Per ogni persona dovrà essere previsto un sedile 
di larghezza minima di 0,5 m e profondità minima di 0,4 m. Se verrà utilizzato un rivestimento per 
attutire gli echi e i rumori, dovrà essere ignifugo e antistatico, comunque compatibile con le 
condizioni operative del C.I. (rif. 4.2.8 UNI EN 14931); 

23. I sedili e le suppellettili da installare dovranno essere costruiti con materiale ignifugo, antistatico, 
senza bordi taglienti o acuminati e dovranno essere dotati di messa a terra per essere 
equipotenziali col fasciame; 

24. Le imbottiture dei sedili, se realizzate, dovranno essere ottenute da materiali ignifughi e 
comunque compatibili con le condizioni operative del C.I. (rif. 4.2.8 UNI EN 14931); 

25. Tutti gli arredi e gli accessori necessari per il funzionamento della C.I. e per la corretta 
erogazione dei trattamenti terapeutici (medicali e non, compresi i dispositivi di erogazione e 
inalazione) dovranno essere rigorosamente “latex-free” (compresi i circuiti di cui ai punti 20 e 
21); 

26. La pressione di esercizio per i due compartimenti dovrà essere di 5,5 Bar; 

27. Pressione massima di collaudo secondo le normative vigenti; 

28. L’impianto d’illuminazione della C.P. e della C.E. dovrà fornire un'illuminazione minima di 300 lux 
a livello della seduta. Dovranno essere previsti mezzi per abbassare il livello di illuminazione a 10 
lux. Dovrà essere installato un sistema illuminazione concentrato di almeno 500 lux. Dovrà essere 
prevista un'illuminazione di emergenza indipendente dall'alimentazione elettrica di rete con 
un'illuminazione minima di 90 lux per procedere o terminare la terapia in caso di guasto alla rete 
elettrica (rif. 4.2.13 UNI EN 14931); 

29. Dovranno essere previste linee di alimentazione per l’ossigeno e per le miscele gassose; ciascuna 
postazione paziente avrà il passaggio a scafo dedicato per i gas medicinali. Inoltre si prevederà 
una linea di alimentazione e di scarico aria ossigeno dedicata al ventilatore polmonare. Ogni linea 
di scarico dell’espirato dovrà essere predisposta per il posizionamento di una valvola 
unidirezionale; 

30. Dovranno essere forniti ed istallati, un sistema di monitoraggio ossigeno ambiente su almeno tre 
punti in C.P. e almeno un punto in C.E.; 
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31. Dovrà essere previsto un sistema di sicurezza che, in caso d’incendio oppure di innalzamento del 
livello della percentuale d’ossigeno presente in camera (che non dovrà mai superare il 23,5%), 
immetta automaticamente aria medicale nella linea dell’ossigeno; 

32. Dovrà essere previsto un sistema di monitoraggio ossigeno per ogni posto paziente, con sensore 
unico; 

33. Dovrà essere previsto un sistema di rilevazione di pressione, umidità e temperatura dei gas erogati 
di alta precisione. Dovrà, inoltre, essere fornito il rilevatore di CO2 per la C.I.; 

34. Gli impianti di ossigeno e miscele, per la C.I., dovranno essere collegati agli impianti di 
alimentazione e di stoccaggio esistenti, attraverso un cavedio ispezionabile eseguito 
dall’operatore economico aggiudicatario; 

35. La consolle di manovra e controllo, posizionata in modo adeguato accanto alla nuova C.I., dovrà 
essere configurata come segue: 

- Il quadro di comando e controllo, posizionato in modo adeguato perpendicolare alla camera 
iperbarica, deve essere realizzato a consolle separata con struttura portante in profilati di 
acciaio verniciato e con pannelli in alluminio. con controllo di tipo elettrico/elettronico.  

- Nel quadro di comando devono essere posizionati: 
- Manometri di precisione per rilevare la pressione interna della C.P. e della CE. scala 0-80 m. 
- Tutte le leve di regolazione elettronica delle valvole motorizzate per la mandata e lo scarico 

dell'aria e la distribuzione e lo scarico dell'ossigeno e delle miscele terapeutiche. 
- Monitors televisivi a colori 
- Videoregistratore digitale con funzione per la registrazione della terapia. 
- Apparecchiatura di supervisione (equivalente dì un computer) 
- Pulsanti per l'azionamento dell'impianto antincendio ad acqua. 
- Telefono interfonico per comunicazione tra l'operatore al quadro di manovra ed i locali della 

camera iperbarica con microfono e cuffia (per l'interno). 
- Apparecchiatura radio con lettore CD con diffusore esterno e controllo volume esterno 

separato ed interno con commutatore dei locali. 
- Ossimetri a cella 
- - Alimentatore per tutti i servizi elettrici della camera iperbarica. 

 
- Il quadro di comando, dovrà essere dotato di tutti i sistemi di controllo in grado di assicurare 

l’operatività della camera iperbarica anche in condizioni di emergenza mediante leveraggi 
manuali posizionati in una consolle separata adiacente alla nuova alla camera iperbarica.  

 
- Sistema di gestione computerizzato: 
- Il sistema deve consentire attraverso l'interfacciamento con i sensori nella Camera e 

nell'impianto tecnico l'attivazione di comandi sulle singole utenze e visualizzazione dello stato 
dell'impianto attraverso videosinottici che mostrano: 

- - lo stato dell'impianto e/o delle sue sezioni e dello stato fisico delle varie utenze ( accensione 
luci,  catene di filtrazione, condizionatore etc. ). 

- - Visualizzazione e memorizzazione degli allarmi e dei parametri di controllo della camera 
iperbarica (temperatura, umidità, pressione e percentuale d' ossigeno) provenienti dai sensori 
installati a bordo camera. 

- - Controllo e memorizzazione dei tempi terapia con gli allarmi degli intervalli di erogazione 
ossigeno. 

- - La connessione con il quadro dei comandi deve consentire la gestione della terapia, la 
pressurizzazione dell'impianto, la depressurizzazione, erogazione d'ossigeno in maschera e la 
climatizzazione della camera iperbarica, la gestione ed il controllo degli impianti a distanza. 
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- Il sistema computerizzato di controllo e gestione della nuova camera iperbarica deve dialogare 
con il sistema computerizzato di controllo e gestione della camera iperbarica esistente. 

36. La C.I. dovrà essere dotata all’interno d’impianto di climatizzazione caldo/freddo, adeguato alla 
funzionalità della camera e alle normative vigenti, sia in fase di compressione che di 
decompressione;  

37. La camera dovrà essere attrezzata con sistema interfonico sia per la C.P. sia per la C.E.; 

38. Dovrà essere prevista l’installazione di un impianto televisivo a circuito chiuso con telecamere e 
monitor a colori di alta definizione, per la visione dell’interno della C.I.; 

39. La C.I. dovrà essere dotata di un impianto antincendio rispondente alle normative vigenti, capace 
di gestire autonomamente e separatamente sia la nuova C.I. che quella esistente; 

40. Tutte le linee di alimentazione aria, ossigeno e miscele dovranno essere realizzate con tubazioni 
in rame (UNI EN 13348); 

41. Dovrà essere fornita una consolle manuale (come nella configurazione della C.I. esistente) attigua 
alla nuova C.I. e alla stessa consolle di comando della stessa, per consentire le manovre in 
condizioni di emergenza per mezzo di leveraggi manuali (attività di mandata, mantenimento 
quota, lavaggio, scarico) al fine di consentire il completamento della seduta in corso; 

42. La C.I. dovrà essere fornita corredata di apparecchiature elettromedicali idonee all’utilizzo 
all’interno della camera iperbarica, per la corretta esecuzione di controlli dei parametri fisiologici 
quali: monitoraggio cardiologico, controllo pressione invasiva e non invasiva e ventilatore 
polmonare, saturazione periferica di O2, ossimetria transcutanea su almeno due punti paziente, 
capnometria transcutanea, doppler periferico. Dovranno essere previste soluzioni e sistemi per il 
posizionamento di tali attrezzature (sostegni e mensole per esempio per ventilatore, pompe e 
altre attrezzature sanitarie necessarie in urgenza, aspiratore bronchiale tale da servire tutta la 
lunghezza della camera principale). 

Tali apparecchiature, di seguito elencate e meglio specificate in seguito, sono indispensabili al 
trattamento di pazienti critici provenienti dalla rianimazione: 

− Monitoraggio automatico completo di monitor per visualizzazione, verifica e controllo dei 
parametri vitali, con E.C.G. a 4 derivazioni; 

− Apparecchiatura modulare multifunzione: laser ecodoppler, ossimetro transcutaneo.  

Tali apparecchiature devono essere corredate di cavi paziente di lunghezza non inferiore a mt 3.00. Ogni 
presidio/apparecchiatura sanitaria dovrà rispondere alle specifiche di seguito riportate: 

a. Monitor Paziente Multifunzione: 

1. Monitor a colori, integrato e modulare, con schermo piatto LCD di almeno 15 pollici 

2. Raffreddamento in assenza di ventole 

3. Visualizzazione di almeno 5 tracce contemporaneamente e dati numerici 

4. Monitorizzazione di ECG (almeno 7 derivazioni), respiro, saturazione ossigeno, polso, temperatura, 
pressione sanguigna non invasiva, n. 2 pressione sanguigne invasive; 

5. Possibilità di espansione con modulo eTCO2 e capnografia  



 

 

 

Patrimonio e Servizi Tecnici 
Settore Gestione Gare  
 

pag. 9 

Patrimonio e Servizi Tecnici 

Settore Gestione Gare  

T. 0706093238 - F. 0706093201 

e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 

 

ASL Cagliari 

Sede: Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

c.f.e p. iva: 02261430926 
www.aslcagliari.it 
n_file: CAPITOLATO TECNICO 

6. Possibilità di completamento con registratore a tre canali 

7. Batteria integrata per funzionamento min. 1 ora, durante il trasporto intraospedaliero 

8. Possibilità di batterie opzionali 

9. Memorizzazione trend fino a 9 giorni 

10. Il monitor dovrà essere fornito completo degli accessori d’uso, che permettano il posizionamento 
anche a ca. 300 cm dal paziente, per ECG, saturazione, n. 2 pressioni invasive  

b. Monitoraggio di Tcpo2, Tcpco2 in Camera Iperbarica 

1. Dotazione di appositi dispostivi di connessione all’interno della camera iperbarica (pannelli 
remoti); 

2. Capacità di lettura della tcpO2 sino a un minimo di 1999 mmHg; 

3. Possibilità di calibrare gli elettrodi anche in ambiente iperbarico; 

4. Dotata di almeno due elettrodi combinati per tcpO2/tcpCO2; 

5. Dotata di un programma software per la registrazione dei tracciati completi. 

 
2.2 Elencazione delle categorie di lavoro (opere edili ed impiantistiche) da eseguirsi per l'installazione 
della camera iperbarica. 
 
1. Individuazione e definizione dell’area di cantiere esterna al corpo di fabbrica del centro di 

medicina iperbarica dell'ospedale Marino, delimitazione della stessa e apposizione di tutti cartelli di 

segnalazione previsti dalla legge, illuminazione notturna di sicurezza e segnalazione. 

2. Predisposizione ed esecuzione di tutti gli interventi e le lavorazioni finalizzate alla definizione 

dell'area di installazione interna al corpo di fabbrica del centro di medicina iperbarica dell'ospedale 

Marino, separando in modo netto le aree dove viceversa continuerà l’attività sanitaria con la camera 

iperbarica esistente, al fine di non determinare alcuna interferenza con le attività quotidiane. 

3. Rimozione di tutti i sistemi impiantistici, di qualsiasi natura e tipologia, insistenti nell’area di 

posizionamento della nuova camera iperbarica. 

4. Demolizione di tutte le partizioni verticali interne, di qualsiasi natura, insistenti nell’area di 

posizionamento della nuova camera iperbarica (C.I.); accantonamento in area di cantiere o in area 

indicata dalla D. dei L. di tutti i materiali di risulta recuperabili e/o riutilizzabili. 

5. Esecuzione delle opere di fondazione necessarie per il posizionamento della nuova camera 

iperbarica; preventivamente le opere di fondazione dovranno essere eseguiti gli scavi con profondità utile 

per le opere di sottofondazione, il posizionamento di uno strato di ventilazione, le opere di fondazione 

armate calcolate in funzione del peso della nuova C.I.; la quota d esecuzione del piano di fondazione 

dovrà tenere conto della modalità di accesso alla nuova C.I. senza dislivelli rispetto al piano di calpestio 

esterno alla nuova C.I.; dovrà altresì prevedersi un sistema di canalizzazioni e pozzetti di ispezione utili 

all'allontanamento/drenaggio di acque di lavaggio o altro. 

6. Esecuzione a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le normative vigenti, di tutte le opere 

impiantistiche di qualsiasi natura, comprese tutte le certificazioni di legge, necessarie per il 

funzionamento della nuova C.I.; tra queste sono ricomprese, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

i seguenti impianti: 

a. Impianti elettrici, di qualsiasi natura; 
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b. Impianto di collegamento all'impianto di distribuzione dei gas medicali; 

c. Impianto di collegamento alla centrale di produzione di aria compressa medicale; 

d. Impianto di collegamento al sistema di stoccaggio e distribuzione miscela elio/ossigeno; 

e. Impianto antincendio per le due camere iperbariche formato da due impianti distinti, 

dimensionato e conformato in modo che, in caso di fuori uso di uno dei due impianti, quello restante sia 

sufficiente ad intervenire, in caso di necessità, sulle due camere iperbariche (camera nuova e camera 

esistente); 

f. Impianto di condizionamento dell'aria all'interno della nuova C.I. e relativa distribuzione 

all'interno della nuova C.I. . 

7. Esecuzione di tutte le opere di demolizione delle strutture murarie esistenti per consentire 

l’inserimento della nuova C.I., ovvero esecuzione di tutti gli interventi per consentire il passaggio del 

manufatto in parola all’interno della volumetria edilizia del centro di medicina iperbarica dell’ospedale 

Marino di Cagliari. 

8. Tutte le lavorazioni provvisorie, i mezzi di sollevamento, i dispositivi di traino o spinta, comunque 

adeguati alla situazione di cantiere e alle caratteristiche del manufatto da porre in opera, compresi tutti 

gli oneri e le misure di sicurezza; 

9. Realizzazione di tutte le opere murarie di ripristino (paramenti murari, finiture superficiali, 

pavimentazioni e tinteggiature, etc.) delle demolizioni eseguite per l’inserimento della nuova C.I.; le 

suddette lavorazioni dovranno essere tali da ripristinare i locali di installazione della nuova C.I. nelle 

medesime situazioni precedenti i lavori di che trattasi; 

10. Realizzazione di tutte le opere edilizie ed impiantistiche di riqualificazione funzionale degli spazi 

interni al centro di medicina iperbarica in funzione dell'installazione della nuova camera iperbarica, così 

come indicato nell'allegata planimetria che illustra la situazione finale di installazione; 

11. Realizzazione di tutti i collegamenti impiantistici, di qualsiasi natura e tipologia, per consentire le 

operazioni di collaudazione propedeutiche all’utilizzo della nuova C.I. 

L’importo complessivo delle opere murarie non dovrà eccedere l’importo indicato nel quadro economico 
di spesa. 

2.3 Criteri/Parametri Di Valutazione Caratteristiche Migliorative (Qualità) 

 
Le sole offerte tecniche ritenute conformi rispetto ai requisiti a pena di esclusione e di cui al punto 
precedente, saranno sottoposte a successiva valutazione con attribuzione del conseguente punteggio, 
inerente gli aspetti qualitativi dell’offerta, secondo i parametri e le modalità di seguito indicati. 

Il punteggio disponibile per ciascun criterio/parametro di valutazione verrà attribuito a ciascuna offerta in 
conformità a quanto indicato al punto 6.4 del Disciplinare di Gara.  

 
Si precisa che verrà assegnato un punteggio di merito pari a “zero” alle apparecchiature/parti di 
apparecchiatura che si limitano a soddisfare esclusivamente tale requisito minimo di base, espressi nel 
capitolato mediante un valore numerico (determinato o determinabile) o una definizione precisa e 
inconfutabile.  
 
Si fa inoltre presente che al fine dell'assegnazione del punteggio di merito di cui alle precedenti tabelle 
richiamate al punto 6.4 del Disciplinare di Gara, è essenziale che i concorrenti rappresentino e dimostrino 
con estrema precisione e chiarezza (mediante schemi tecnici, fotografie e quant'altro) nella propria 
offerta tecnica, le caratteristiche dei propri beni che ritengono rilevanti al fine del conseguimento dei sub 
punteggi previsti per ciascuna voce riportata nelle tabelle sottostanti. 
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2.4 - PUNTEGGI 

PUNTEGGIO TECNICO Punti 60 su 100 disponibili  

 

Parametro 
Punteggio 
disponibile 

A. Caratteristiche della Fornitura 
Max 32 
punti 

B. Servizi di Manutenzione 
Max 12 
punti 

C. Servizi Particolari Max 4 punti 

D. Opere edili ed impiantistiche) 
Max 12 
punti 

 
 

Parametro Descrizione Punti 

A. Caratteristiche della Fornitura  32 

A1. Caratteristiche 
costruttive del S.I. 

Verrà valutata la qualità del progetto e dei materiali proposti, soprattutto in 
funzione di una migliore ergonomia e funzionalità del nuovo sistema 
iperbarico nella sua completezza. 

Verrà valutata la progettazione della nuova camera iperbarica all’interno 
dell’attuale sistema iperbarico in termini di miglior funzionalità, sincronia, 
ergonomia del sistema completo delle due camere iperbariche. 

16 

A2. Caratteristiche degli 
accessori e della consolle 
di gestione 

Verranno valutate in funzione di ulteriori migliorie applicate oltre le 
caratteristiche minime, in termini di miglior conduzione, miglior ergonomia, 
maggior efficienza finale nella produzione di trattamenti sanitari. Verrà 
inoltre valutata la qualità e le caratteristiche degli accessori proposti anche 
alla luce dell’operatività di entrambe le camere iperbariche. 

9 

A3. Soluzioni migliorative 
sulla fornitura inerenti:  

A - Materiali 

B - Volume per persona superiore al minimo richiesto 

C - Sedute: misure, comodità, peso, facilità alla rimozione e/o ribaltamento. 

D – Carrozzine e barelle: facilità e comodità al ingresso, posizionamento 
(barelle e carrozzine) ed allo stazionamento (carrozzine), passaggio in 
camera equilibrio, uscita. 

E – migliorie nell’utilizzo agevole dei dispositivi di erogazione dei gas 
medicali, adulti pediatrici. 

F – Sistema di gestione delle CC.II. 

G - altre migliorie proposte 

7 

B. Servizi di Manutenzione  12 
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B1. Organizzazione 
aziendale riguardo le 
Manutenzioni, la 
Reperibilità e il Pronto 
Intervento 

Verrà valutato il tempo di intervento, la durata della garanzia e la 
completezza delle operazioni e dei materiali rientranti in garanzia (full-risk), 
la presenza in loco di magazzino ricambi soprattutto per il materiale d’uso 
comune. Verranno valutati i tempi di intervento, capacità di operare la notte 
e nei giorni festivi.  

3 

B2. Mezzi e Risorse 
dedicate  

3 

B3. Sistema di Gestione 
della Manutenzione 

3 

B4. Qualità e Sicurezza dei 
Pezzi di Ricambio 

3 

C. Servizi Particolari  4 

C1. Analisi Rischi e 
procedure e Gestione del 
Piano di Emergenza  

Verranno valutati alla luce delle normative europee e nazionali, misurando 
eventuali messa in essere di ulteriori e più ampi fattori di sicurezza. 

Verrà valutata la progettazione anche alla luce della sicurezza di entrambe 
le camere iperbariche e della coerenza e sincronia della nuova impiantistica 
rispetto agli impianti attualmente in uso. 

2 

C2. Corsi di Formazione  
Agli operatori sanitari e ai tecnici dipendenti ASL per gli interventi di I° 
livello. 2 

D. Opere edili ed impiantistiche accessorie 12 

D1. Progetto di 
installazione  

Verrà valutato il miglior progetto in termini di economicità, efficienza, 
efficacia di conduzione del centro, adeguatezza alle esigenze operative, 
proposte migliorative di abitabilità. Soluzioni proposte per la gestione fase di 
cantiere.  

2 

D2. Qualità dei materiali Verrà valutata la tracciabilità e la qualità dei materiali  5 

D3. Migliorie proposte 
sull’intero appalto e tempi 
di realizzazione 

Verrà valutato il tempo di consegna, di installazione, la consegna della 
certificazione e lo sviluppo delle procedure di collaudo. 

5 

Totale 60 
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3.ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  TECNICA 

 
L’offerta tecnica, contenuta nel plico “B” del Disciplinare di gara, dovrà, inoltre, essere corredata da una 
ulteriore relazione tecnica in cui dovranno essere riportate le prescrizioni di seguito indicate:  

1. La documentazione tecnica riguardante le apparecchiature ed i sistemi necessari per l’assistenza 
tecnica; 

2. Il dettaglio delle modalità e dei sistemi che la ditta intende adottare per il monitoraggio dei parametri 
funzionali ed operativi della nuova Camera Iperbarica. 

3. Il dettaglio delle modalità e dei sistemi che la ditta intende adottare per la gestione e l’espletamento 
della manutenzione, nonché per la tracciabilità dei ricambi. 

4. La documentazione che descriva analiticamente tutte le apparecchiature del sistema iperbarico.  

5. Il piano dettagliato delle operazioni di manutenzione che s’intendono compiere e le procedure di 
gestione della reperibilità durante il periodo di garanzia. 

6. Le dichiarazioni delle Ditte Costruttrici dei pezzi di ricambio e dei materiali in cui si dia una 
disponibilità degli stessi per un periodo non inferiore alla vita del Dispositivo Medico. 

7. La documentazione che illustri l’organizzazione di vendita, distributiva e tecnica. In particolare la 
documentazione dovrà porre attenzione al servizio di assistenza tecnica che dovrà essere assicurata da 
tecnici specializzati di comprovata esperienza.  

8. Il piano degli interventi programmati e quello dei rischi residui per la sicurezza, legati all’uso della 
camera iperbarica. 

9. Il piano e tipologia dei corsi di formazione da eseguire al personale Tecnico e Sanitario. 

4.SERVIZI CONNESSI 

 
Le prestazioni descritte costituiscono i servizi necessari richiesti dalla ASL di Cagliari, in quanto connessi 
all’esecuzione del contratto, con la conseguenza che tutte dette prestazioni si intendono ivi ricomprese e 
dovranno essere offerte dai concorrenti ed eseguite dal fornitore appaltatore unitamente alla fornitura 
medesima. 
 
4.1 Tempi per la fornitura e l’installazione della nuova Camera Iperbarica 

Il tempo complessivo per l’esecuzione della fornitura in opera del C.I. e per l’esecuzione dei lavori di 
riqualificazione e ristrutturazione degli spazi ad essa destinati è stimato in gg 180 consecutivi naturali 
dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La Ditta dovrà presentare entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il progetto 
esecutivo relativo alle opere edili, elettriche, impiantistiche accessorie da effettuarsi nei locali del Centro 
Iperbarico; dovrà essere altresì consegnato un cronoprogramma dei lavori, l’elenco delle attrezzature e 
dei mezzi più importanti da introdurre all’interno del Presidio Ospedaliero e l’elenco dei nominativi dei 
tecnici installatori. Di questi saranno rese note la posizione aziendale e la regolarità contributiva. 

Tale progetto dovrà essere consegnato alla S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici per l’autorizzazione 
all’esecuzione degli interventi proposti. 
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Si precisa, inoltre, che è a carico della ditta aggiudicataria la predisposizione della documentazione per le 
comunicazioni di legge presso il Comune di Cagliari, relative all’avvio dei lavori di installazione e di 
variante interna ai locali. 
 
4.2 Consegna, assemblaggio ed installazione dei beni oggetto di fornitura 

Inoltre, dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: imballo, trasporto, 
carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, ritiro di tutti gli imballi e il loro 
smaltimento nelle discariche pubbliche di competenza, conferendo con la Stazione appaltante circa le 
modalità ed il luogo nel quale dovrà adempiersi detto onere, compresa la pulizia dei luoghi di lavoro. 
Installazione, verifiche tecniche post installazione, collaudo tecnico-amministrativo, adeguata istruzione 
degli operatori sanitari destinati ad utilizzare i beni ed ogni altra prestazione accessoria che si dovesse 
rendere necessaria per l’esecuzione della fornitura di cui all’oggetto funzionanti a regola d’arte. 
Contestualmente alle operazioni di consegna, assemblaggio ed installazione dei beni, l’aggiudicatario sarà 
tenuto alla consegna della seguente documentazione: 
• Manuale d’uso (ove previsto) in formato elettronico e cartaceo, redatto in lingua italiana coma da 

Direttiva di prodotto; 
• Manuale tecnico di servizio in formato elettronico e cartaceo, redatto in lingua italiana o inglese o con 

relativa traduzione in italiano per l’ipotesi in cui l’originale sia scritta in lingua diversa da quelle 
precedentemente indicate.  

• Manuale e PRG della C.I. in formato elettronico e cartaceo, redatto in lingua italiana; 
 
Al termine delle operazioni di consegna, il fornitore appaltatore dei beni oggetto di fornitura e 
all’installazione e alla relativa messa in funzione, ivi compresa quella di collegamento alla rete elettrica 
esistente presso i locali indicati dall’Amministrazione. 
Ultimate le operazioni di assemblaggio, dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto da un 
incaricato dell’aggiudicatario e da un incaricato di questa Amministrazione, nel quale dovranno essere 
riportati tutti i dati relativi ai beni consegnati, compresi tutti gli accessori e le certificazioni indicate nel 
presente Capitolato, nonché tutti i dati necessari ad individuare l’oggetto (descrizione, codice prodotto, 
fornitore) ed il titolo della fornitura e, segnatamente, il numero di protocollo, la data e l’oggetto indicati 
nell’ordine di esecuzione della fornitura, nonché il riferimento relativo al numero ed alla data del 
provvedimento di aggiudicazione. Tale verbale dovrà riportare, inoltre, il luogo e la data della consegna 
dei beni che si intende accettata con riserva delle verifiche relative al corretto adempimento del 
contratto, sino all’espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo. 
 

4.3 Operazioni di verifica/collaudo 
 
La Camera Iperbarica dovrà essere preventivamente collaudata all’interno dell’opificio del fabbricante in 
presenza dei funzionari ISPESL che effettueranno le verifiche di “1° impianto” relativamente alle norme di 
apparecchiatura in pressione. 
 
Quando installata dovrà essere nuovamente testata e collaudata nel suo insieme (tutto l'impianto 
iperbarico: Nuova camera, camera esistente, impianto antincendio delle due camere, impianto produzione 
e stoccaggio aria medicale, console, silos di stoccaggio aria medicale, serbatoi di riserva acqua e 
quant'altro facente parte dell'impianto iperbarico stesso) con i funzionari ISPESL di Cagliari ed il personale 
tecnico del Presidio Ospedaliero e/o dell’Ufficio Tecnico, (i costi di questo collaudo saranno sostenuti 
dalla ditta aggiudicataria). Il tutto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna. 
 
Tutte le operazioni inerenti al collaudo, verranno eseguite a esclusivo onere dell’aggiudicatario e in 
contraddittorio con il tecnico esecutore della ASL di Cagliari, in una data all’uopo concordata con il 
Responsabile della S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici della ASL di Cagliari, il quale avrà l’onere di 
convocare tutti i soggetti componenti la commissione di collaudo, inclusi i funzionari ISPESL. L'appaltatore 
è obbligato ad intervenire alle operazioni di collaudo. 
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Inoltre, per l’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non possano essere eseguite per fatti dipendenti 
dall’Amministrazione, si procederà a concordare una nuova data con l’aggiudicatario per l’espletamento 
delle relative operazioni. 

Qualora le opere edili di adeguamento accessorie dei locali richiedessero modifiche agli impianti, per 
ciascuna categoria saranno fatti i controlli sulla rispondenza del realizzato agli elaborati grafici, alle 
relazioni tecniche ed alla documentazione tecnica allegata, inoltre si effettueranno i collaudi funzionali 
previsti dalle norme vigenti e si rilasceranno le certificazioni i manuali ed i verbali di messa in funzione. 

Il collaudo e i controlli hanno lo scopo di accertare: 

• Se la Camera Iperbarica è stata progettata e realizzata a regola d'arte e secondo le prescrizioni 
tecniche prestabilite; 

• Se è stata eseguita in conformità del contratto e delle varianti regolarmente ordinate; 

• Se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze 
di fatto, non solo per dimensioni, forme e quantità, ma anche per qualità dei materiali e degli 
impianti. 

• Se i lavori edili sono conformi al progetto esecutivo approvato. 

• Se gli impianti elettrici, antincendio e dei gas medicinali sono rispondenti alle norme e corredati 
dei fascicoli tecnici e delle certificazioni che ne consentano l’esercizio. 

• Che i materiali di risulta prodotti nelle varie fasi di attività cantieristica, siano stati regolarmente 
smaltiti. 

• Operazioni di controllo del servizio:  

• Il controllo per quanto di Vostra fornitura consisterà, in generale, nella verifica della funzionalità 
e comprenderà: 

• Verifica della quantità di materiale fornito. 

• Verifica della documentazione d’impianto fornitaci compresi i disegni tecnici. 

• Prove sistematiche della funzionalità del sistema 

Il collaudo funzionale comprende tutte le operazioni previste nella fase di controllo. 

Si precisa che i collaudi finali non prescindono dai collaudi in corso d’opera che il Direttore della S.C. 
Patrimonio e Servizi Tecnici può sempre richiedere e visionare. 

Oltre le attività sopraelencate, sono previste anche le seguenti: 
- verifica di conformità dei beni oggetto di fornitura e relativi accessori consegnati, con particolare 
riferimento alle loro prestazioni, rispetto a quanto richiesto dagli atti di gara; 
- verifica di certificazione CE dei beni nel rispetto del D.Lgs. 46/97 e s.m.i.; 
- prove di sicurezza elettrica secondo le norme CEI, ove previste; 
- quant’altro sia necessario al fine della verifica della corretta esecuzione della fornitura aggiudicata. 
 
Dall’esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti. 
Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà 
considerata quale data di accettazione della fornitura. 
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Per l’ipotesi in cui, nel corso del collaudo e terminate le relative verifiche, vengano riscontrati vizi, 
difetti, imperfezioni,  mancanza di qualità promesse e/o altre circostanze non imputabili alla ASL di 
Cagliari, che non consentano di ritenere superato il collaudo e di procedere alla firma del relativo 
verbale, all’aggiudicatario verranno notificati siffatti inadempimenti, con contestuale invito ad eliminarli 
e porvi rimedio entro il termine prescritto dal Direttore della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici.  

In caso di inadempienza, si darà luogo alla risoluzione del contratto e l’appaltatore dovrà procedere a 
proprie spese all’immediato ritiro del bene dichiarato non accettabile; quest’ultimo rimarrà a sua 
completa disposizione e senza alcuna responsabilità od onere per l’Azienda dal momento della 
comunicazione.  
 
4.4  Istruzione Del Personale 
 
L’aggiudicatario, successivamente alla consegna dei beni oggetto di fornitura e all’esecuzione delle 
verifiche tecniche/collaudi, dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione del personale medico, 
tecnico ed infermieristico destinato ad utilizzare i beni consegnati. 
 
Per eseguire quanto sopra, l’aggiudicatario deve organizzare, a mezzo di propri incaricati in possesso di 
adeguata competenza e, preferibilmente, a mezzo del proprio tecnico di prodotto, un adeguato servizio di 
tutoraggio degli utilizzatori, al fine di rendere tutti i necessari chiarimenti in merito a: 
- uso beni oggetti di fornitura in ogni loro funzione; 
- procedure per la soluzione degli inconvenienti e dei problemi più frequenti; 
- gestione operativa quotidiana; 
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il personale e con le strutture 
dell’aggiudicatario per le future ed eventuali richieste di Intervento, manutenzione e assistenza tecnica e 
per ogni altro tipo di prestazione, tutoraggio e, più in generale, qualsivoglia attività a carico 
dell’aggiudicatario inclusa nel prezzo offerto. 
 

 
4.5 Garanzia Assistenza e Manutenzione Full Risk per tutta la durata della garanzia 
 
Nel prezzo complessivo formulato dai concorrenti nella propria offerta economica per l’esecuzione del 
contratto, dovranno essere compresi, a pena di esclusione, la prestazione della garanzia e del servizio di 
assistenza e manutenzione integrale sui beni offerti, da prestarsi in regime “full risk”, nulla escluso, per 
tutta la durata della garanzia, decorrente dalla data del superamento definitivo del collaudo con esito 
positivo. Tali prestazioni, pertanto, dovranno essere obbligatoriamente eseguite dall’aggiudicatario, nei 
termini e con le modalità in appresso indicate, e si intenderanno comprese nel prezzo di aggiudicazione.  
 
L’assistenza prestata in tale dovrà comprendere anche la manutenzione preventiva e correttiva, nessun 
componente escluso, tutte le parti di ricambio, la mano d’opera e parte elettronica senza alcuna 
limitazione. Tutte le condizioni di garanzia, assistenza e manutenzione iniziali dianzi e di seguito descritte 
sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali di offerta, richiesti a pena di esclusione, e dovranno, 
quindi, essere comprese nel prezzo offerto dai concorrenti per l’esecuzione della fornitura. 
 
4.5.1 Garanzia 

L’aggiudicatario, è obbligato a prestare, in relazione ai beni offerti, la garanzia per vizi e difetti di 
funzionamento (art. 1490 c.c.), quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è 
destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 12 (dodici) mesi, 
a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo. Nel corso di tutto tale periodo 
l’aggiudicatario assicura, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per l’aggiudicazione, 
mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto 
funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio 
che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, 
qualora necessario, la sostituzione dei beni consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che 
rendano i beni forniti inidonei ad essere utilizzati all’uso per il quale sono naturalmente destinati. 
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La stazione appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione dei beni, senza altri oneri 
oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di 12 mesi dianzi indicato, si 
verifichi il cattivo o mancato funzionamento degli stessi, senza bisogno di provare il vizio o difetto di 
qualità. L’aggiudicatario non potrà sottrarsi all’adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non 
dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente 
alla consegna degli arredi e/o attrezzature sanitarie e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio 
o difetto di produzione e/o sia imputabile, invece, a fatto dell’Amministrazione. 

4.5.2 Assistenza e manutenzione full-risk  

Nel prezzo offerto dall’aggiudicatario è del pari compresa l’esecuzione di tutti i servizi relativi 
all’assistenza ed alla manutenzione full risk dei beni offerti e relativi accessori, per tutta la durata della 
garanzia, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo, alle condizioni e nei termini che 
seguono: 

Sono comprese nel servizio la riparazione e l’eventuale sostituzione dei beni. 

L'assistenza dovrà essere effettuata con personale specializzato dell’impresa fornitrice e comprenderà: 

a) manutenzione preventiva (programmata). 
b) manutenzione correttiva per guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del 
bene o di singole parti o ad usura naturale (su chiamata). 
Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto, negli orari e nei tempi che verranno 
concordati con il personale utilizzatore. 

a) Manutenzione preventiva 

La manutenzione preventiva (o programmata) comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, 
messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o, 
per le apparecchiature elettromedicali, riconduzione dei beni risultanti non conformi secondo le modalità 
previste dai manuali d’uso forniti in dotazione con il bene. L’aggiudicatario deve rispettare il calendario 
relativo agli interventi di manutenzione preventiva indicato nella propria offerta tecnica. Tale 
manutenzione dovrà comprendere, in ogni ipotesi, un numero di interventi annui pari ad almeno 6 (sei) a 
cadenza bimestrale, salvo che il concorrente dia adeguata dimostrazione, nella propria offerta tecnica, 
che il bene offerto necessiti, in virtù delle sue caratteristiche, di interventi programmati con minor 
frequenza. 

b) Manutenzione correttiva 

La manutenzione correttiva (o su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, 
accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita alla ASL di Cagliari, che subiscano 
guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale. 
La manutenzione straordinaria sarà effettuata con le seguenti modalità: 
- numero interventi su chiamata illimitati. 
- tempo di intervento entro 24 (ventiquattro) ore solari, dalla chiamata comunicata al servizio di 
assistenza dell’aggiudicatario. 
- invio delle parti guaste (dalla identificazione dell'avaria) immediato. 
- tempi di ripristino delle funzionalità del bene guasto o sostituzione con altro bene identico entro 10 
(dieci) giorni lavorativi. 
 
Così come le obbligazioni di garanzia e le relative prestazioni, anche il costo dei servizi di assistenza e 
manutenzione per l’intero periodo contrattuale, decorrente dalla data del collaudo positivo dei beni, sarà 
incluso nel prezzo di aggiudicazione e di stipulazione del contratto di noleggio operativo oggetto della 
gara. 

Se entro i sei mesi successivi alla messa in funzione del Dispositivo Medico e comunque per tutto il periodo 
della garanzia, un componente l’impianto o parte di esso dovrà essere rimosso per manutenzione, lo 
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stesso, dovrà essere preventivamente sostituito con un altro di prestazioni non inferiori; tale attività 
dovrà essere a totale carico della ditta appaltatrice. 

Dovrà essere cura dell’appaltatore medesimo, provvedere al ripristino della collocazione del componente 
originale l’impianto o parte di esso in modo da garantire la perfetta funzionalità dello stesso. La predetta 
operazione di ripristino dovrà avvenire entro e non oltre 120 ore dal momento della rimozione. 

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale, secondo le indicazioni che verranno fornite 
dagli addetti ai servizi della ASL di Cagliari, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un 
incaricato del fornitore appaltatore, nel quale dovranno essere registrati tutti i dati e le circostanze 
relative all’intervento di manutenzione nonché, ovviamente, l’esito dell’intervento. 
 
Al fine dell’esecuzione di tutto quanto sopra l’aggiudicatario si obbliga, altresì, a mettere a disposizione 
della Stazione Appaltante, all’atto della consegna dei beni e per tutta la durata del periodo di garanzia, 
assistenza e manutenzione, un apposito centro di supporto ed assistenza tecnica destinato alla ricezione, 
gestione e coordinamento delle richieste di informazioni e di quelle relative agli interventi di assistenza e 
manutenzione, nonché alla segnalazione dei guasti ed alla gestione dei malfunzionamenti. Detto centro 
dovrà avere un numero telefonico ed uno di fax dedicati, con chiamata gratuita. 
 
Il predetto centro di assistenza dovrà essere attivo per la ricezione e gestione delle richieste di intervento 
e delle chiamate tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in una 
fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Le richieste di intervento di assistenza e/o 
manutenzione inoltrate il sabato/domenica, si intenderanno ricevute il giorno di invio delle stesse. 
 
I ricambi e gli accessori montati e/o installati dovranno essere quelli originali, prescritti, approvati o 
consigliati dal costruttore. 
Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi, difetti 
e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla fattispecie. 
 

 
4.6 Sicurezza delle attrezzature e Piano di sicurezza. 

 
I beni dovranno essere costruiti a “regola d’arte” e dovranno essere conformi ai requisiti e alla 

normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni. 
Piano di Sicurezza:La Ditta aggiudicataria dovrà adottare il piano di sicurezza dei lavoratori in conformità 
a quanto previsto dalle normative vigenti ( legge 123/2007 e D.Lgs 81/2008 ). In particolare, il legale 
rappresentante della Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori di fornitura, dovrà presentare 
opportuna documentazione relativamente a:  
a) attrezzi, macchinari ed impianti utilizzati; 
b) sostanze pericolose utilizzate e relative schede di sicurezza; 
c) rischi connessi con l'attività lavorativa;  
d) misure di sicurezza per abbattere o ridurre il rischio; 
e) attrezzature e dispositivi di protezione individuali assegnati ai propri dipendenti;  
f) elenco del personale in forza. 
 
 
Ing. Massimo Masia 
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 


