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PREMESSE 

Il presente CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO [CSA] regola: 

- la fornitura di gas medicinali, medicali, per laboratorio e tecnici e tutti i servizi connessi 
con la fornitura; 

- i servizi di verifica e manutenzione e l’eventuale esecuzione di lavori agli impianti di 
distribuzione e stoccaggio [IDGM] per l’erogazione dei suddetti gas all’interno delle 
strutture sanitarie dell’ATS Sardegna e delle Aziende Sanitarie della Sardegna; 

- i servizi di trasporto e consegna; 
- la fornitura, per i lotti 1 e 4, nella forma del comodato d’uso gratuito per tutta la 

durata del contratto, delle centrali on-site per la produzione di aria medicinale FU 
dedicate ai centri di medicina iperbarica, compresi tutti gli oneri per la loro 
manutenzione full-risk. 

- il servizio di monitoraggio in continuo della concentrazione dei agenti/gas anestetici 
all’interno delle sale operatorie e locali risveglio/preparazione e in tutti i locali dell’ATS 
Sardegna e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu; 

Nei successivi paragrafi sono descritte, nel dettaglio, le specifiche che gli Operatori 
Economici [OO.EE.] partecipanti - in forma singola e/o in Raggruppamento Temporaneo [RTI] 
- alla gara d’appalto, ovvero gli Aggiudicatari, nell'ambito dell'esecuzione di quanto regolato 
con i conseguenti contratti, dovranno rispettare con riferimento alle forniture e servizi 
oggetto della procedura. 

1. DEFINIZIONI E ACRONIMI 

Nel testo del presente CSA sono spesso utilizzati alcuni acronimi e/o sigle, di cui sono 
riportati i significati che sono attribuiti nel presente documento. 

AIC/A.I.C. AUTORIZZAZIONE IMMISSIONE IN COMMERCIO 

F.U. o FU FARMACOPEA UFFICIALE:  È IL TESTO CONTENENTE I REQUISITI E LE 
CARATTERISTICHE DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DEFINITE 
SECONDO STANDARD SPECIFICI DALL'ORGANISMO DI CONTROLLO 
UFFICIALE (ISS) DELLA REPUBBLICA ITALIANA, VIGILATA DAL 
MINISTERO DELLA SALUTE 

ASSL AREA SOCIO SANITARIA LOCALE di ATS Sardegna e COMUNQUE, 
QUALORA NON RICHIAMATA, OGNI AZIENDA SANITARIA REGIONALE 
ADERENTE ALLA PROCEDURA (vd successivo elenco lotti) 

ATS AZIENDA per la TUTELA DELLA SALUTE della SARDEGNA 

BOMBOLE/CONFEZIONI RECIPIENTI A PRESSIONE, TRASPORTABILI, DI DIVERSA CAPACITÀ, 
COSTITUENTI LE CONFEZIONI DEI GAS. 

CONTENITORE MADRE/ UNITA' 
BASE 

CONTENITORE DI OSSIGENO LIQUIDO PER IL RIEMPIMENTO DELL'UNITÀ 
PORTATILE 

DM DISPOSITIVO MEDICO RIF. DIR. 93/42/CEE RECEPITA CON D.LGS 46/97 
(ART. 1, COMMA 2, LETT. A) E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI (D.LGS 37/10 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
47/07/CE 
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GAS MEDICINALI MEDICINALI COSTITUITI DA UNA O PIÙ SOSTANZE ATTIVE GASSOSE 
MISCELATE O MENO AD ECCIPIENTI GASSOSI, UTILIZZATI A SCOPO 
TERAPEUTICO/DIAGNOSTICO DA CIASCUNO DEGLI ENTI OSPEDALIERI 
PROCEDENTI, I CUI REQUISITI DI PUREZZA SONO STABILITI NELLE 
RELATIVE MONOGRAFIE DELLA FARMACOPEA ATTUALMENTE IN VIGORE 
ED APPLICABILI AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, E 
CHE SONO IMMESSI IN COMMERCIO, PRODOTTI, IMMAGAZZINATI E 
DISTRIBUITI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE (IN PARTICOLARE DEL 
D.LGS. 219/2006 E S.M.I., D.LGS 274/07 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI 
ATTUAZIONE DI CUI AL DECRETO 29 FEBBRAIO 2008). 

MISCELE MEDICINALI PREPARAZIONI MAGISTRALI IN BOMBOLE RICHIEDIBILI AL BISOGNO 
ESCLUSIVAMENTE SU PRESCRIZIONE MEDICA E DICHIARAZIONE DI 
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER ESIGENZE CLINICHE 
PARTICOLARI. 

GAS MEDICALE GAS AD USO MEDICO 

GAS DA LABORATORIO, TECNICI E 
SPECIALI 

GAS UTILIZZATI IN AMBITO SANITARIO E DI LABORATORIO, NON 
RIENTRANTI NELLE CATEGORIE DEI GAS MEDICINALI, NÉ DEI 
DISPOSITIVI MEDICI. 

IDGM IMPIANTO FISSO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI E NON. SISTEMA 
COMPLETO CHE COMPRENDE UNA CENTRALE/SISTEMA DI 
PRODUZIONE/ALIMENTAZIONE, UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E 
ALLARME, UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ALLE UNITÀ TERMINALI DOVE 
I GAS MEDICINALI O IL VUOTO SONO RICHIESTI/UTILIZZATI. PERTANTO 
OGNI QUAL VOLTA NEL CORPO DEL PRESENTE CSA È RICHIAMATO, PER 
SINTESI, L’ACRONIMO “IDGM” SI DEVE INTENDERE LA TOTALITÀ DEGLI 
IMPIANTI E COMPONENTI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO, PRODUZIONE, 
ALIMENTAZIONE, DISTRIBUZIONE, COMPRESE LE UNITÀ DI 
EROGAZIONE, DI QUALSIASI GAS (IN QUALUNQUE STATO FISICO) 
MEDICINALE, MEDICALE, DISPOSITIVO MEDICO, GAS TECNICI, GAS DI 
LABORATORIO, CENTRALI DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA 
MEDICALE, SISTEMI DI EVACUAZIONE GAS MEDICALI. 

DIVERSAMENTE NEL CONTESTO DEL PRESENTE CSA SARANNO FORNITI 
PUNTUALMENTE I DETTAGLI DEGLI IMPIANTI A CUI SI FA RIFERIMENTO. 

SDEGA SISTEMA DI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI 

SDG SISTEMA DISTRIBUZIONE GAS 

SDGM SISTEMA DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI 

IDGT IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS TECNICI 

IEGA IMPIANTO EVACUAZIONE GAS ANESTETICI 

PACCO BOMBOLE INSIEME COSTITUITO DA BOMBOLE RIUNITE IN UNA STRUTTURA E 
COLLEGATE DA UN COLLETTORE, TRASPORTATE E UTILIZZATE COME 
CONFEZIONE UNICA. 

RAMPA GAS DISPOSITIVO VOLTO A CONSENTIRE A UNO O PIÙ CONTENITORI DI GAS 
DI ALIMENTARE UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATO 

SERBATOIO CRIOGENICO (serbatoio 
di stoccaggio di gas liquefatto) 

CONTENITORE FISSO O MOBILE ISOLATO TERMICAMENTE DESTINATO A 
CONTENERE GAS LIQUEFATTI A BASSA TEMPERATURA. 

CONTENITORE DI ALIMENTAZIONE SISTEMA DI APPARECCHIATURE PER STOCCAGGIO, EROGAZIONE E 
CONTROLLO GAS O VUOTO CHE ALIMENTA LA RISPETTIVA RETE DI 
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DISTRIBUZIONE . 

UNITA' PORTATILE/ STROLLER CONTENITORE DI OSSIGENO GASSOSO A BASSA PRESSIONE, 
RICARICABILE CON L'UNITÀ BASE MEDIANTE APPOSITO E SICURO 
CONNETTORE, DI PESO E FORMA ADEGUATA A CONSENTIRE MOBILITÀ 
AUTONOMA AL PAZIENTE. 

CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

CGA CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO 

DG DISCIPLINARE DI GARA 

PAM PIANO ANNUALE DELLE MANUTENZIONI 

 
I seguenti acronimi sono viceversa riferiti a quanto riportato nell’appendice G della 

Norma ISO EN 7396-1:  

DGO  DOCUMENTO DI GESTIONE OPERATIVA  

RE  RESPONSABILE ESECUTIVO  

RTS  RESPONSABILE TECNICO DELLE STRUTTURE  

PA  PERSONA AUTORIZZATA  

PC  PERSONA COMPETENTE  

PD  PERSONA DESIGNATA  

RMD  RESPONSABILE MEDICO DESIGNATO  

RID  RESPONSABILE INFERMIERE DESIGNATO  

CQ  CONTROLLORE DELLA QUALITÀ  

1.1. BENE 

Ogni parte, componente, dispositivo, sottoinsieme, apparecchiatura, impianto o 
sistema oggetto del servizio di manutenzione del presente CSA, indispensabile per la 
produzione, l’erogazione, la distribuzione, lo stoccaggio, l’utilizzo e il trasporto dei gas 
medicinali e tecnici. 

2. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal contratto, dal presente capitolato, o 
non sufficientemente esplicato nell’offerta (compresi gli allegati e tutti gli atti di gara), 
l’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza di tutte le normative vigenti. 

In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di esecuzione sia di tipo 
prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico (sulla fornitura, sulla 
realizzazione, sulla manutenzione, sui vari servizi e sugli eventuali lavori), l’Appaltatore sarà 
tenuto ad adeguarvisi immediatamente. 

L'entrata in vigore di nuove normative, anche relative all'attività di Impresa, che 
definiranno modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non 
daranno diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi economici di contratto, né diritto a 
pretendere compensi diversi da quelli indicati nell’aggiudicazione. 



S.C.Patrimonio e Servizi Tecnici 
Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius (CA) 
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 
 
n_file: H:\DOCUMENTI LAVORO\2017.05.16 - ATS GAS MED -
TOTALI\AA_CSA\ALLEGATI CAT\CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
15.11.2017 stampa.doc 

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 

ATS Sardegna 
Sede: Via Monte Grappa, 82 -  
07100 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F.: 92005870909 
www.atssardegna.it 

ASSL Cagliari 
Sede: Via Piero della Francesca 1 
09047 Selargius 
www.aslcagliari.it 

 
 

  pag. 9 di 101 
 

In caso di contrasto tra il contenuto dell’offerta dell’impresa concorrente e le norme 
stabilite dal presente capitolato speciale e dai suoi allegati, saranno queste ultime a 
prevalere. 

In particolare, ove applicabili, dovranno essere rispettati i requisiti essenziali di 
sicurezza secondo: 

- DIRETTIVA EUROPEA 93/42 E DL 46/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI( 
DISPOSITIVI MEDICI) 

- D.LGS. 46/97 - RECEPIMENTO DIRETTIVA 2007/47/CE E SS.MM.II. (D.LGS 37/10 - 
RECEPIMENTO DIRETTIVA 2007/47/CE) "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE, 
CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI"; 

- D.LGS. 81/08 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - ACCORDO TRA IL 
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, LE 
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81; 

- D.LGS 196/2003 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
Le forniture e i servizi richiesti, oggetto del presente appalto, dovranno essere 

conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti o che entreranno in vigore nel corso della 
durata del contratto. 

A titolo informativo e non esaustivo, di seguito si elencano i riferimenti normativi e 
documentali vigenti attinenti con l’oggetto della presente procedura: 

- D.LGS 219/06 in particolare l’ART. 50: "AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI 
MEDICINALI"; 

- DECRETO MINISTERIALE 29 FEBBRAIO 2008 "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6, 
COMMA 4-BIS, DEL D.LGS. 24 APRILE 2006, N.219 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"; 

- DM 18.11.2003 "PROCEDURE DI ALLESTIMENTO DEI PREPARATI MAGISTRALI E OFFICINALI"; 
- FARMACOPEA UFFICIALE ITALIANA XII ED. (2009); 
- FARMACOPEA EUROPEA ULTIMA EDIZIONE; 
- REGOLAMENTO CLP (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 

16 DICEMBRE 2008 RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE, ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBAL-
LAGGIO DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE; 

- II REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, 
AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) 

- NORME DI BUONA FABBRICAZIONE (GMP MANUFACTURE OF MEDICAL GASES) - LINEE 
GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA "PRODUZIONE DI GAS MEDICINALI"; 

- NOTA AIFA DEL 22.06.2001 CONTROLLI DI QUALITÀ GAS MEDICINALI; 
- ACCORDO TRA IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA 

SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 2, DEL D. LGS. 81/08; 

- DM 18.09.2002 - APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER 
LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE 
PUBBLICHE E PRIVATE; 

- DPR 01.08.2011 N. 151 - REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA 
DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI, A NORMA DELL'ARTICOLO 49, 
COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122; 

- DM 19.03.2015 – AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER 
LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE 
PUBBLICHE E PRIVATE DI CUI AL DECRETO 18 SETTEMBRE 2002.; 

- D.LGS 93/00 - RECEPIMENTO DIRETTIVA 97/23/CE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
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"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/23/CE IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE"; 
- UNI ISO 7396-1:2013 "IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI - PARTE 1: IMPIANTI 

DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI COMPRESSI E VUOTO" 
- UNI ISO 7396-2:2007 "IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI - PARTE 2: IMPIANTI 

DI EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI" 
- UNI ISO 11100:2011 "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" 

- UNI EN 13348:2008 "RAME E LEGHE DI RAME - TUBI DI RAME TONDI SENZA SALDATURA 
PER GAS MEDICALI O PER VUOTO" 

- UNI 9507:2004 "IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS PER USO MEDICO - UNITÀ 
TERMINALI" 

- UNI EN ISO 9170-1:2008 "UNITÀ TERMINALI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS 
MEDICALI – PARTE 1 : UNITÀ TERMINALI PER UTILIZZO CON GAS MEDICALI COMPRESSI E 
VUOTO " 

- UNI EN ISO 9170-2:2008 "UNITÀ TERMINALI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS 
MEDICALI – PARTE 2: UNITÀ TERMINALI PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI " 

- UNI EN ISO 10524-1:2006 "RIDUTTORI DI PRESSIONE PER L'UTILIZZO CON I GAS MEDICALI, 
PARTE 1: RIDUTTORI DI PRESSIONE E RIDUTTORI DI PRESSIONE CON FLUSSOMETRO" 

- UNI EN ISO 10524-2:2006 "RIDUTTORI DI PRESSIONE PER L'UTILIZZO CON I GAS MEDICALI, 
PARTE 2: RIDUTTORI DI PRESSIONE DI CENTRALE E DI LINEA" 

- UNI EN ISO 10524-3:2013 "RIDUTTORI DI PRESSIONE PER L'UTILIZZO CON I GAS MEDICALI, 
PARTE 3: RIDUTTORI DI PRESSIONE INCORPORATI NELLA VALVOLA DELLA BOMBOLA" 

- UNI EN ISO 10524-4:2008 "RIDUTTORI DI PRESSIONE PER L'UTILIZZO CON I GAS MEDICALI, 
PARTE 4: RIDUTTORI PER BASSA PRESSIONE" 

- UNI EN ISO 15002:2008 "DISPOSITIVI PER LA MISURAZIONE DEL FLUSSO PER 
COLLEGAMENTO ALLE UNITÀ TERMINALI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS 
MEDICALI" 

- UNI EN ISO 21969:2010 "COLLEGAMENTI FLESSIBILI PER ALTA PRESSIONE PER L'UTILIZZO 
CON GLI IMPIANTI PER GAS MEDICALI" 

- UNI EN ISO 5359:2015 "APPARECCHI PER ANESTESIA E VENTILAZIONE POLMONARE - TUBI 
FLESSIBILI PER BASSA PRESSIONE PER L'UTILIZZO CON I GAS MEDICALI" 

- UNI ENV 737-6:2005 "IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI - PARTE 6: 
DIMENSIONAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEGLI INNESTI PER UNITÀ TERMINALI PER GAS 
MEDICALI COMPRESSI E PER VUOTO" 

- EC-1 UNI ENV 737-6:2005 "IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI - PARTE 6: 
DIMENSIONAMENTO ED ASSEGNAZIONE DEGLI INNESTI PER UNITÀ TERMINALI PER GAS 
MEDICALI COMPRESSI E PER VUOTO" 

- UNI EN ISO 407:2005 "BOMBOLE PICCOLE PER GAS MEDICALI - CONNESSIONE DELLE 
VALVOLE A STAFFA CON SPINE DI SICUREZZA" 

- ASSOGASTECNICI - 1 ° EDIZIONE MAGGIO 2001 "PRODUZIONE DI ARIA MEDICALE PRESSO 
LE STRUTTURE OSPEDALIERE" 

- ASSOGASTECNICI - EDIZIONE DICEMBRE 2003 "LINEE GUIDA VALIDAZIONE PROCESSI 
PRODUZIONE GAS MEDICINALI" 

- ASSOGASTECNICI - EDIZIONE DICEMBRE 2003 "LINEE GUIDA INDICAZIONI PRODUZIONE GAS 
MEDICINALI" 

- ASSOGASTECNICI - 2° EDIZIONE NOVEMBRE 2004 "APPLICAZIONE DIR.93/42/CE 
DISPOSITIVI MEDICI SETTORE IMPIANTI GAS MEDICALI" 

- ASSOGASTECNICI - 1° EDIZIONE SETTEMBRE 2005 "GESTIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI: 
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IDGM NELLA STRUTTURA SANITARIA" 
- ASSOGASTECNICI - 1° EDIZIONE MARZO 2006 "LINEA GUIDA PER LA FORNITURA E L'USO IN 

CONDIZIONI DI SICUREZZA DI APPARECCHIATURE PER OSSIGENOTERAPIA" 
- ASSOGASTECNICI - EDIZIONE GENNAIO 2011 "GUIDA ALLA CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ 

DI FORNITURA DI IN AMBITO SANITARIO" 
- ASSOGASTECNICI - 2° EDIZIONE GENNAIO 2011 "APPLICAZIONE DIR. 93/42/CE DISPOSITIVI 

MEDICI - RILASCIO PARZIALE DI  IMPIANTI GAS MEDICALI" 
- ASSOGASTECNICI - 3° EDIZIONE GENNAIO 2011 "APPLICAZIONE DIR. 93/42/CE DISPOSITIVI 

MEDICI SETTORE IMPIANTI GAS MEDICINALI" 
- UNI CEI EN ISO 14971:2009"DISPOSITIVI MEDICI - APPLICAZIONE DELLA GESTIONE DEI 

RISCHI AI DISPOSITIVI MEDICI".  
 
Inoltre, tutte le attività previste in contratto devono essere portate a compimento in 

conformità ai requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e 
private previsti con i seguenti provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna: 
- DGR 47/42 del 30/12/2010 “Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006 - “Revisione ed 

integrazione dei requisiti minimi generali e specifici per l’autorizzazione per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio 
sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Classificazione delle strutture sanitarie e socio 
sanitarie pubbliche e private con conseguente attribuzione delle competenze 
autorizzative agli Enti preposti. Modifica e integrazione della DGR n. 34/26 del 
18.10.2010”; 

- DGR 47/43 del 30/12/2010“Provvedimenti attuativi della L.R. n. 10/2006. Approvazione 
dei requisiti generali e ulteriori per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle 
strutture sanitarie e socio sanitarie operanti nella Regione Sardegna. Approvazione del 
percorso e delle relative procedure per il passaggio dall'accreditamento transitorio 
all'accreditamento provvisorio e per il rilascio dell'accreditamento definitivo istituzionale 
entro il 30.12.2010 delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Approvazione definitiva”; 

- Successivi ulteriori provvedimenti in materia. 

3. SPECIFICHE TECNICHE 

Ai sensi dell’art.68 (Specifiche Tecniche) del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 
e ss.mm.ii., si precisa che qualsiasi riferimento ad un prodotto e/o apparecchiatura di una 
marca specifica riportato nel presente CSA deve essere inteso come indicazione di STANDARD 
QUALITATIVO. 

Pertanto gli OO.EE. partecipanti alla presente procedura, fatti salvi i prodotti coperti 
da brevetto e/o unici nel loro genere, possono proporre, in sede di offerta, componenti e/o 
apparecchiature di qualsiasi altra marca/produttore purché di caratteristiche 
equivalenti/equipollenti. 

A tal fine si richiamano integralmente i commi 5 e 6 del citato art.lo 68 a cui si fa 
integrale rimando: 
- Comma 5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche 

sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri 
siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto 
dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto; b) mediante 
riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono 
norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle 
norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi 
europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o 
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specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle 
opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l'espressione «o equivalente»; 
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento 
alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con tali 
prestazioni o requisiti funzionali; d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui 
alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui 
alla lettera a) per le altre caratteristiche.  

- Comma 6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche 
non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico 
specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una 
produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese 
o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via 
eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile 
dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione 
o il riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente». 
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PARTE I^- ASPETTI AMMINISTRATIVI: CONDIZIONI SPECIALI DELL’APPALTO 

4. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la: 

“FORNITURA DI GAS MEDICINALI, GAS MEDICALI/DISPOSITIVI MEDICI, GAS DI LABORATORIO/GAS 
TECNICI/GAS SPECIALI E RELATIVI SERVIZI INTEGRATI (prestazione principale), NONCHÉ IL 
SERVIZIO INTEGRATO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE, 
PRODUZIONE E DI STOCCAGGIO (prestazione secondaria) PER LE ASSL DELL’ATS SARDEGNA E 
ALTRE AZIENDE SANITARIE REGIONALI ADERENTI”. 

Di seguito è riportato l’elenco dei dati delle Aree Socio Sanitarie Locali [di seguito 
ASSL] che formano l’articolazione operativa sul territorio della AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 
SALUTE della Sardegna [di seguito ATS] e delle Aziende sanitarie che hanno aderito alla 
procedura. 

4.1. TABELLA DATI ASSL E ALTRE AZIENDE SANITARIE REGIONALI  

denominazione indirizzo sede tel. 
centralino 

indirizzo web 

ASSL SASSARI  via Catalocchino, 8 SASSARI 079 2061000  www.aslsassari.it 
ASSL OLBIA  via Bazzoni Sircana, 22/A OLBIA 0789 552200 www.aslolbia.it 
ASSL NUORO  via Demurtas, 1 NUORO  0784 240626  www.aslnuoro.it 
ASSL LANUSEI  via Piscinas, 5  LANUSEI 0782 490576 www.asllanusei.it 
ASSL ORISTANO  via Carducci, 35 ORISTANO 0783 3171  www.asloristano.it 
ASSL SANLURI  via Ungaretti, 9 SANLURI 070 93841 www.aslsanluri.it 
ASSL CARBONIA  via Dalmazia, 83 CARBONIA 0781 6681 www.aslcarbonia.it 
ASSL CAGLIARI  via P. Della Francesca, 1 SELARGIUS 070 609 1 www.aslcagliari.it 
A.O. 
UNIVERSITARIA 
CAGLIARI  

Via Ospedale, 54 CAGLIARI 070 609 1 www.aouca.it 

A.O. BROTZU 
CAGLIARI  

Piazzale A.Ricchi, 1 CAGLIARI 070 539 1 www.aobrotzu.it 

 
L’appalto è suddiviso in 7 lotti distinti. 

4.2. TABELLA DEFINIZIONE LOTTI, RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE E CRITERIO 
DI AGGIUDICAZIONE 

identificat
ivo lotto 

composizione e destinatari descrizione prestazioni oggetto lotto criterio di aggiudicazione 

Lotto 1 ASSL Sassari - ASSL Olbia 

Fornitura gas, servizi connessi con la 
fornitura, servizi di verifica e 
manutenzione, monitoraggio gas 
anestetici, produzione aria medicale 
per la camera iperbarica [Olbia] e 
altri servizi vari 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA 

Lotto 2 ASSL Nuoro 

Fornitura gas, servizi connessi con la 
fornitura, servizi di verifica e 
manutenzione, monitoraggio gas 
anestetici e altri servizi vari 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA 

Lotto 3 ASSL Lanusei - ASSL 
Oristano - ASSL Sanluri 

Fornitura gas, servizi connessi con la 
fornitura, servizi di verifica e 
manutenzione, monitoraggio gas 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA 
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anestetici e altri servizi vari 

 

Lotto 4 
ASSL Carbonia - ASSL 
Cagliari 

Fornitura gas, servizi connessi con la 
fornitura, servizi di verifica e 
manutenzione, monitoraggio gas 
anestetici, produzione aria medicale 
per la camera iperbarica [Cagliari] e 
altri servizi vari 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA 

Lotto 5 Azienda Ospedaliera 
Universitaria Cagliari 

Sola fornitura gas e servizi connessi 
alla fornitura 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

Lotto 6 
Azienda Ospedaliera 
Brotzu Cagliari 

Fornitura gas, servizi connessi con la 
fornitura, servizi di verifica e 
manutenzione, monitoraggio gas 
anestetici e altri servizi vari 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 
VANTAGGIOSA 

Lotto 7 
Forniture per il Servizio 
118 

Sola fornitura gas e servizi connessi 
alla fornitura 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

 
La durata dell’appalto è stabilito in anni “5” (cinque), con possibilità di 1 (uno) 

rinnovo di anni 2 (due), come meglio descritto nel presente CSA. 
Qualora, nel corso dell’Appalto, dovessero essere definite o create da parte di ATS, 

ovvero dalle singole ASSL, ulteriori strutture sanitarie e/o enti non presenti nella fase di 
espletamento della presente procedura di gara, ATS ovvero le singole ASSL e/o Aziende 
Sanitarie Regionali, aderenti alla presente procedura, si riservano fin da ora la facoltà di 
estendere anche a queste le condizioni contrattuali derivanti dalla presente procedura, 
riferite al lotto a cui appartengono le ASSL e/o Aziende Sanitarie della Sardegna. 

L'ampliamento contrattuale potrà essere effettuato in ogni caso fino ad un massimo 
del 20% dell'importo aggiudicato. 

Qualora l'ampliamento comporti un aumento per lotto del valore contrattuale 
originario superiore al 20% (venti), l’ATS, ovvero le ASSL o le Aziende Sanitarie Regionali 
appaltanti si riservano la facoltà di rinegoziare con la Ditta Aggiudicataria le condizioni 
economiche contrattuali AL SOLO FINE DI CONSEGUIRE UNA MIGLIORIA ECONOMICA. 

4.3. SINTESI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto è comprensivo di tutti gli oneri descritti nel presente CSA, e dovrà garantire 
per ogni lotto le seguenti prestazioni e/o attività: 

4.3.1. A) FORNITURA DEI GAS E SERVIZI ANNESSI/CONNESSI 

LOTTI: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

(in dettaglio: PARTE II^ /Titolo 1, 2 e 3 del presente documento): IN SEDE DI OFFERTA GLI 
OO.EE. DOVRANNO ESPORRE IL PREZZO COMPLESSIVO PER LA FORNITURA DELLE QUANTITA’ 
DEI GAS INDICATI NELL’ALLEGATO CSA 1. DOVRANNO ESSERE ALTRESÌ INDICATI I PREZZI 
UNITARI PER OGNI SINGOLO PRODOTTO ELENCATO, RIFERITO ALLE UNITÀ DI MISURA 
RIPORTATE NELLO STESSO ALLEGATO. 

TALI PREZZI DEVONO INTENDERSI COMPRENSIVI DI TUTTI GLI ONERI PER LA FORNITURA DI 
QUALSIASI TIPO DI CONTENITORE, FISSO O MOBILE, IL TRASPORTO, LA CONSEGNA PRESSO 
OGNI UNITÀ OPERATIVA E TUTTI I SERVIZI CONNESSI. 

descrizione delle modalità di fornitura dei prodotti/erogazione prestazioni /esecuzione servizi connessi 

1. la fornitura dei gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas 
tecnici/gas speciali e miscele, nelle quantità richieste necessarie alle attività sanitarie 
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e i servizi tutti atti a garantire l'erogazione senza discontinuità dei gas richiesti presso 
ogni singola utenza (pronto soccorso, posti letto degenze, dialisi, rianimazioni, sale o-
peratorie, laboratori di qualsiasi natura, per apparecchiature di qualsiasi natura, ambu-
latori ospedalieri ed extraospedalieri, R.S.A., strutture poliambulatoriali, punti di con-
tinuità assistenziale, consultori, Ser.D., strutture penitenziarie, etc); nell’Allegato CSA 
1 al presente CSA sono indicati i quantitativi stimati per ogni tipologia di gas dei quali è 
richiesta la fornitura; nell’Allegato CSA 6 è presente l’elenco dei punti di consegna per 
ogni ASSL appartenente ai vari lotti;  

2. la concessione in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata dell’appalto, dei conte-
nitori specifici, per l’alimentazione degli IDGM, per tutte le utenze non connesse agli 
IDGM, sia di tipo fisso che mobile, di qualsiasi dimensione corrente, anche di tipo crio-
genico fisso completi di evaporatori freddi e/o accessori, bombole di diverso formato, 
pacchi bombole, dewar, conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e a 
quelle richiamate al paragrafo “2”, al fine di permettere la distribuzione delle fornitu-
re di cui al punto precedente;  

3. la verifica e manutenzione full-risk dei contenitori di cui al punto che precede; 
4. la fornitura di tutti gli accessori, nessuno escluso, per gli IDGM, necessari per consenti-

re l'erogazione dei gas presso ogni singola utenza (posti letto, e quant’altro come elen-
cati in modo indicativo e non esaustivo al punto 1 del presente elenco) nelle quantità 
necessarie per tutte le attività (sanitarie, di laboratorio, tecniche) anche in sostituzio-
ne delle mancanti / danneggiate, esistenti nelle strutture delle ASSL/Aziende Sanitarie 
che aderiscono alla presente procedura; 

5. il servizio di movimentazione e consegna delle confezioni farmaceutiche (bombole di 
qualsiasi tipo e dimensione corrente) presso i vari reparti ospedalieri ed extraospeda-
lieri, servizi diagnostici, laboratori, ambulatori, poliambulatori, punti di continuità as-
sistenziale, unità mobili Servizio 118, strutture penitenziarie, R.S.A., Case della Salute, 
nessuna esclusa (si veda l’elenco dei punti di consegna riportato nell’Allegato CSA 6), 
compreso il servizio di pronta reperibilità per la consegna in orario serale, notturno 
compresi i giorni festivi (H 24- 365 GG/anno);  

6. la fornitura e implementazione di software/applicativi, parte del sistema informatizza-
to di gestione e monitoraggio, composto da diversi moduli software tra loro integrati e 
dedicato al controllo e monitoraggio delle forniture e servizi;  
gli applicativi qui richiamati dovranno consentire la gestione degli ordini dei gas tutti, 
la loro movimentazione, la loro tracciabilità, la gestione dei contenitori, il monitorag-
gio del funzionamento di tutti gli impianti, secondo quanto indicato nei paragrafi “4.4” 
e “4.5” e in funzione delle prestazioni richieste nei vari lotti come riassunto 
nell’allegato CSA 11; gli applicativi indicati saranno rivolti al personale del Servizio di 
Farmacia e del Servizio Tecnico; 

7. l’esecuzione delle analisi di qualità dei gas con AIC in uscita dalle centrali e alle unità 
terminali (allegato CSA 2); 

8. la redazione e consegna dell’analisi dei rischi relativo alla fornitura dei gas di qualsiasi 
natura e tipo ricompresi nella presente procedura;  

9. la redazione e consegna del piano di emergenza dal quale si evincano le procedure, i 
mezzi e le risorse previsti in caso di eventi eccezionali [eventi calamitosi o situazioni 
meteorologiche particolarmente sfavorevoli e intense] a causa dei quali possa verificar-
si l’interruzione dei servizi previsti con la presente procedura;  
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4.3.2. B) SERVIZI DI GESTIONE, VERIFICHE E MANUTENZIONE IDGM E SERVIZI 
ANNESSI/CONNESSI 

LOTTI: 1, 2, 3, 4 e 6 

(in dettaglio: PARTE III^/Titolo 1,2 e 3 del presente documento): IN SEDE DI OFFERTA, GLI 
OO.EE. DOVRANNO FORMULARE IL PREZZO COMPLESSIVO PER IL CANONE ANNUALE PER 
L’ESECUZIONE DI TUTTI I SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE DESCRITTI NEL PRESENTE CSA; 
IL CANONE REMUNERERÀ ANCHE I SERVIZI OFFERTI CON LA PROPOSTA MIGLIORATIVA TECNICO-
GESTIONALE. 

descrizione delle modalità di fornitura dei prodotti/erogazione prestazioni /esecuzione servizi connessi 

10. Presa in carico per la successiva gestione e manutenzione, nello stato in cui si trovano, 
di tutti gli IDGM attinenti alla presente procedura, dei sistemi e/o sorgenti di alimen-
tazione e stoccaggio, delle aree di deposito, compresi i sistemi di prevenzione e prote-
zione, e quant’altro connesso con la presente procedura di proprietà delle varie ASSL e 
altre Aziende Sanitarie che aderiscono alla presente procedura; 

11. la manutenzione per tutto il periodo contrattuale dei suddetti IDGM,eseguita con per-
sonale qualificato proprio e/o delegato coordinato e dedicato alla gestione degli im-
pianti, delle centrali endocavitarie, aria compressa medicale, evacuazione gas anesteti-
ci, impianti di produzione aria compressa non medicale per altre attività, quali, in mo-
do indicativo ma non esaustivo, attività nel campo dell’ortopedia e traumatologia (ali-
mentazione di attrezzature di sala), attività di pulizia dello strumentario chirurgico, 
impianti di produzione aria medicale per le camere iperbariche, e della rete fissa di di-
stribuzione sia primaria che secondaria; 

12. la fornitura in comodato d’uso gratuito per tutta la durata dell’appalto delle centrali e 
sistemi complementari (accumuli, etc) per la produzione dell’aria compressa medicale 
per le camere iperbariche, compresa la manutenzione full-risk, presso il centro iperba-
rico dell’Ospedale Marino [ASSL di Cagliari] e presso il Centro Iperbarico di La Maddale-
na [ASSL di Olbia]; a fronte del comodato gratuito agli operatori economici sarà ricono-
sciuto un prezzo per l’aria medicale immessa nelle unità iperbariche, misurata 
all’ingresso della camera di trattamento [volume effettivo immesso e utilizzato], come 
riportato nell’allegato CSA 1; 

13. le verifiche da eseguirsi con adeguata strumentazione, a seguito di interventi di manu-
tenzione straordinaria e/o riqualificazioni eseguiti dalla Ditta Aggiudicataria su qualsia-
si componente degli IDGM; 

14. la messa a disposizione di apparecchiature e quant’altro eventualmente necessario, 
senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante/ASSL ricomprese nei vari lotti, 
atte a ridurre il rischio di interruzione di erogazione dei gas medicinali nei reparti cri-
tici e non (dovrà essere compresa la manutenzione delle stesse e la formazione degli 
operatori all'utilizzo in situazioni di emergenza e la contestuale redazione del piano di 
emergenza, anche in casi ove sia necessario lo stacco programmato dei gas, in virtù di 
implementazione dell'impianto o interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria); 

15. rilievo e restituzione in formato digitale grafico (formato DWG), di tutti gli IDGM [tota-
lità degli impianti e componenti relativi allo stoccaggio, produzione, alimentazione, di-
stribuzione, comprese le unità di erogazione, di qualsiasi gas - in qualunque stato fisico 
- medicinale, medicale, dispositivo medico, gas tecnici, gas di laboratorio, centrali di 
produzione aria compressa medicale, sistemi di evacuazione gas medicali], presenti nel-
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le varie strutture sanitarie delle ASSL/Aziende Sanitarie Regionali, compresi i tracciati 
delle linee di distribuzione dalle fonti di alimentazione sino a qualsiasi punto di eroga-
zione (vd paragrafo “63”); 

16. la fornitura e implementazione di un software/applicativo, parte del sistema informa-
tizzato di gestione e monitoraggio, composto da diversi moduli software tra loro inte-
grati e dedicato al controllo e monitoraggio delle forniture e servizi;  
l’applicativo qui richiamato dovrà consentire la gestione e monitoraggio di tutte le at-
tività di verifica e manutenzione di sorgenti, impianti e reti di distribuzione, secondo 
quanto indicato nei paragrafi “4.4” e “4.5” e in funzione delle prestazioni richieste nei 
vari lotti come riassunto nell’allegato CSA 11; l’applicativo di cui al presente punto sa-
rà rivolto prevalentemente al personale del Servizio Tecnico; 

17. l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, secondo il piano proposto in 
offerta e su richiesta della stazione appaltante, sull'utilizzo di gas medicinali e miscele 
in ambito ospedaliero, regolarmente riconosciuti, (ECM); 

18. collaborazione alla redazione del piano di gestione operativa di cui all’allegato G delle 
Norme UNI EN 7396-1; 

4.3.3. C) ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZI ANNESSI/CONNESSI  

LOTTI: 1, 2, 3, 4 e 6 

(in dettaglio: PARTE IV^ del presente documento): LE PRESTAZIONI DI SEGUITO ELENCATE 
SARANNO REMUNERATE A MISURA. IL PREZZO SARÀ DEFINITO APPLICANDO IL RIBASSO D’ASTA 
PROPOSTO DAGLI OO.EE. IN SEDE DI OFFERTA SIA SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA 
CHE SUL PREZZARIO DELLA REGIONE SARDEGNA. 

I PREZZI COSÌ DETERMINATI SARANNO COMPRENSIVI DEGLI ONERI PER LA MANO D’OPERA 
ANCHE IN ORARI STRAORDINARI, FESTIVI O NOTTURNI. 

descrizione delle modalità di fornitura dei prodotti/erogazione prestazioni /esecuzione servizi connessi 

19. ogni intervento necessario non contemplato dalla manutenzione preventiva e corretti-
va, a fronte di motivata valutazione tecnica, previa tempestiva segnalazione e contrad-
dittorio con il servizio tecnico competente, compreso il servizio di reperibilità h 24, 365 
gg/anno per l’esecuzione di interventi indifferibili a seguito di guasto bloccante entro 
minuti 90 dalla segnalazione di guasto al call-center dell’O.E. Aggiudicatario;  

4.3.4. D) REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E SERVIZI ANNESSI/CONNESSI/OPZIONE 
D’ESTENSIONE 

LOTTI: 1, 2, 3, 4 e 6 

(in dettaglio: PARTE V^ del presente documento): LE PRESTAZIONI SARANNO REMUNERATE A 
MISURA COME INDICATO AL PUNTO C. 

descrizione delle modalità di fornitura dei prodotti/erogazione prestazioni /esecuzione servizi connessi 

20. nei primi 3 anni dei 5 previsti dal presente CSA, a insindacabile giudizio delle varie ASSL 
e/o AZIENDE SANITARIE aderenti alla procedura, si potrà procedere, esercitando 
l’opzione d’estensione, alla realizzazione di interventi di riqualificazione, adeguamento 
normativo, ampliamento o nuova installazione, fino alla concorrenza del tetto massimo 
previsto nel presente CSA per gli interventi c.d. EXTRA-CANONE. 
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4.3.5. E) ALTRI SERVIZI COMUNI 

LOTTI: 1, 2, 3, 4 e 6 

(in dettaglio: PARTE VI^ del presente documento): LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI 
SEGUITO ELENCATE È RICOMPRESA NEI CANONI DI CUI AI PUNTI A) e B) DEL PRESENTE ELENCO. 

descrizione delle modalità di fornitura dei prodotti/erogazione prestazioni /esecuzione servizi connessi 

21. la redazione e consegna dell’analisi dei rischi relativo alla fornitura dei gas di qualsiasi 
natura e tipo ricompresi nella presente procedura, installazione di componenti e acces-
sori riguardanti gli IDGM, conduzione e manutenzione degli IDGM ubicati all’interno del-
le varie strutture sanitarie delle ASSL e nelle loro pertinenze esterne [strutture specifi-
camente destinate o a destinazione mista], impianti a servizio dei centri di medicina 
iperbarica, centrali di crioconservazione, con riferimento ad utenti esterni e interni 
coinvolti;  

22. la redazione e consegna del piano di emergenza dal quale si evincano le procedure, i 
mezzi e le risorse previsti in caso di eventi eccezionali [eventi calamitosi o situazioni 
meteorologiche particolarmente sfavorevoli e intense] a causa dei quali possa verificar-
si l’interruzione dei servizi previsti con la presente procedura;  

23. l’espletamento di tutti i servizi di ingegneria compresi in appalto, senza oneri aggiunti-
vi rispetto al canone manutentivo, anche quando essi riguardino progetti relativi ad op-
zione d’estensione. I servizi di ingegneria devono essere resi nel rispetto delle normati-
ve vigenti (ad es. la progettazione di un nuovo impianto dovrà essere realizzato da sog-
getto abilitato e essere definita a livello di progetto esecutivo comprensiva di piano di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione). 

24. La Ditta Aggiudicataria, in ciascun Presidio Ospedaliero presso cui prestare i servizi og-
getto del presente CSA, dovrà dotarsi di una struttura prefabbricata per il proprio Per-
sonale Tecnico. La Stazione Appaltante provvederà ad indicare le aree su cui posiziona-
re le suddette strutture prefabbricate e si impegna inoltre a fornire alla Ditta Aggiudi-
cataria l'acqua, l'energia elettrica e quant'altro si riveli necessario ad effettuare le pre-
stazioni oggetto del presente Appalto. Sono a carico degli OO.EE. Aggiudicatari tutti gli 
oneri per l’ottenimento di eventuali autorizzazioni/permessi temporanei presso le am-
ministrazioni comunali. Si precisa che le varie ASSL potranno autonomamente, , conce-
dere in uso i locali di cui al presente punto, qualora disponibili; detta indicazione sarà 
fornita all’atto delle operazioni di start-up; per quanto sopra gli OO.EE. non potranno 
in nessun caso subordinare l’inizio dell’erogazione dei servizi e dei prodotti alla conces-
sione dei suddetti locali. 

 
L’appalto include, quale opzione d’estensione esercitatile nei primi 3 (tre) anni di 

vigenza del contratto, le seguenti attività, così come meglio descritta nel paragrafo “50” del 
presente CSA: 

a) la realizzazione di nuovi impianti e specifici progetti richiesti dall’Azienda; 
b) la realizzazione di interventi di riqualificazione; 
c) la realizzazione di interventi derivati da esigenze di adeguamento normativo, 

ovvero di razionalizzazione della funzionalità e miglioramento degli impianti. 
In ogni caso, ove fosse esercitata l’opzione d’estensione, riferita all’esecuzione delle 

categorie di lavori sopra elencati e come meglio descritto nel richiamato paragrafo, il 
contratto sarebbe comunque configurato come obbligazione di risultato. 
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4.4. ARCHITETTURA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO INTEGRATO DI GESTIONE E 
MONITORAGGIO 

Di seguito, a puro scopo indicativo, è riportato lo schema del software di SISTEMA 
INFORMATIZZATO INTEGRATO richiesto a supporto/integrazione delle forniture e dei servizi 
elencati nella presente procedura. 

 

SCHEMA INDICATIVO SISTEMA INFORMATIZZATO INTEGRATO WEB-BASED DI GESTIONE E 
MONITORAGGIO FORNITURE GAS E SERVIZI 

È RICHIESTO UN SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE E MONITORAGGIO, ARTICOLATO IN DIVERSI MODULI TRA LORO INTEGRATI,
DEDICATI AL CONTROLLO DELLO STATO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IDGM, ALLA GESTIONE DEGLI ALLARMI DI FUNZIONAMENTO, AL
GOVERNO DELLE FORNITURE, GESTIONE CONTROLLI DI QUALITÀ, GESTIONE DELLE CONSEGNE E DEI CONTENITORI MOBILI, DELLE SCADENZE
DEI PRODOTTI, PROGRAMMAZIONE DELLE RICHIESTE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA; DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA
CONDUZIONE DEGLI IDGM, IL CONTROLLO DELLO STATO DELLE MANUTENZIONI E DELLE LAVORAZIONI IN CORSO. I VARI MODULI DOVRANNO
ESSERE ORGANIZZATI PER UN ACCESSO CONTROLLATO E AUTORIZZATO.

MODULO PER IL CONTROLLO 
DELLO STATO  FISICO DEGLI 

IMPIANTI
CONSULTAZIONE ARCHIVIO 

IMPIANTI

MODULO ORDINATIVI
- ORDINI DEI PRODOTTI
- ORDINI URGENTI
- VERIFICHE DI QUALITÀ
- VERIFICA STATO DELLE CONSEGNE
- CONTROLLO DELLA SPESA

MODULO TELERILEVAMENTO 
ALLARMI:
- CLINICI DI EMERGENZA

- OPERATIVI DI EMERGENZA
- OPERATIVI
- SEGNALI INFORMATIVI

MODULO GESTIONE VERIFICHE E 
MANUTENZIONI:
-VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI A CONTRATTO E NON
- ATTIVAZIONE PROCEDURE EMERGENZA

MODULO GESTIONE 
CONTENITORI MOBILI
- STATO DELLE CONSEGNE
- GESTIONE SCADENZA 
CONTENITORI

SISTEMA  INFORMATIZZATO INTEGRATO
DI GESTIONE  E MONITORAGGIO 

FORNITURE  GAS E  SERVIZI 

 

4.5. SPECIFICHE DEL SISTEMA INFORMATIZZATO INTEGRATO WEB-BASED DI GESTIONE E 
MONITORAGGIO 

È richiesto un SISTEMA INFORMATIZZATO INTEGRATO WEB-BASED DI GESTIONE E 
MONITORAGGIO, con un numero di licenze illimitato per ciascun modulo/applicativo, che 
permetta, a tutti gli attori coinvolti, di gestire tutte le attività connesse con la fornitura dei 
gas e i servizi ad essa connessi, qualunque sia la configurazione dei servizi richiesti per i vari 
lotti di gara. 

Tenendo conto degli aspetti legati alla sicurezza dei dati, i vari moduli/applicativi 
software, TRA LORO INTEGRATI, dovranno consentire la gestione dei processi di seguito 
elencati. 

I processi/funzionalità indicati a seguire esprimono le macro funzionalità richieste che 
dovranno essere illustrate nell'offerta tecnica ed in forma più dettagliata dagli OO.EE. che 
intendono partecipare alla procedura. 
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1) MODULO INFORMATICO WEB-BASED PER LA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI DEI PRODOTTI, 
GESTIONE CERTIFICAZIONI E VERIFICHE DI QUALITA’, POSSIBILITÀ DI CONTROLLO IN TEMPO 
REALE DELLA SPESA, VERIFICA DELLO STATO DELLE CONSEGNE – personale referente: 
PERSONALE DI FARMACIA; attivazione applicativo entro gg 60 (sessanta) dalla stipula del con-
tratto 1: 

- gestione emissione degli ordinativi dei prodotti, a livello di punto ordinante e a livello di 
centro di controllo e convalida; 

- emissione ordini in regime di urgenza;  
- tracciabilità di ogni documento riguardante ordini, ddt o altro; 
- collegamento con l'anagrafica dei prodotti disponibili; 
- monitoraggio dei consumi per centro di costo, verifica delle scorte, scadenza dei 

prodotti;  
- monitoraggio dei consumi e della spesa per i vari prodotti; 
- tracciabilità delle consegne; 
- consultazione banche date normative di settore; 
- gestione dei dati inerenti i controlli effettuati, analisi di qualità, raccolta certificazioni. 

2) MODULO INFORMATICO WEB-BASED PER LA GESTIONE DEI CONTENITORI MOBILI, 
PROGRAMMA CONSEGNE/GIACENZE/COLLAUDI CONTENITORI E ACCESSORI – personale referen-
te: PERSONALE FARMACIA E SERVIZI TECNICI; attivazione applicativo entro gg 60 (sessanta) 
dalla stipula del contratto 2 

- ingresso a magazzino; 
- gestione anagrafe dei contenitori; 
- tracciabilità dei contenitori; 
- gestione controllo delle giacenze; 
- consultazione banche date normative di settore; 
- gestione di prove e collaudi di contenitori e accessori. 

3) MODULO INFORMATICO WEB-BASED PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI TELERILEVAMENTO, 
TELEDIAGNOSI E STATO DI FUNZIONAMENTO DELLE SORGENTI DI ALIMENTAZIONE GAS, IDGM, 
RDGM E ALTRO CHE IL CONCORRENTE INTENDE ADOTTARE – personale referente: PERSONALE 
FARMACIA E SERVIZI TECNICI; attivazione applicativo entro gg 90 (novanta) dalla stipula del 
contratto 3: 

Di tale modulo gli OO.EE. dovranno garantire il continuo funzionamento. 

- gestione dello stato di funzionamento di tutti i componenti/impianti inerenti lo 
stoccaggio, la produzione e la distribuzione dei gas oggetto della presente procedura, di 
qualsiasi tipo nessuno escluso; 

- gestione e monitoraggio degli allarmi di funzionamento e guasto; 
- gestione e monitoraggio dei livelli dei gas nei contenitori; 
- layout degli IDGM, RDGM, CENTRALI/SORGENTI oggetto di monitoraggio e controllo; 
- gestione dello stato di funzionamento e monitoraggio delle centrali di produzione aria 

medicale camere iperbariche; 
- consultazione banche date normative di settore. 

4) MODULO INFORMATICO WEB-BASED PER LA GESTIONE DELLA PROPOSTA DI “PROGRAMMA 
DELLE VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE”, DIFFERENZIATO PER TIPOLOGIA DI IDGM – 
personale referente: PERSONALE SERVIZI TECNICI; attivazione applicativo entro gg 90 (novan-
ta) dalla stipula del contratto 4: 

- gestione e controllo di tutte le attività di verifica e manutenzione programmate 
ricomprese nel programma approvato, con riferimento alla cadenza periodica; 
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- monitoraggio manutenzioni correttive o a guasto; 
- gestione interventi di manutenzione straordinaria e lavori extra-canone;  
- monitoraggio degli interventi eseguiti su ogni componente, visualizzazione delle 

frequenze degli interventi;  
- monitoraggio delle parti sostituite (tipo e marca della parti sostituite, data di 

installazione, foto, specifiche tecniche, localizzazione all’interno delle strutture); 
- gestione richieste di intervento, segnalazioni di guasto, autorizzazioni/modulistica per 

l’esecuzione lavori; 
- archiviazione e consultazione disegni tecnici; possibilità di avere traccia delle attività 

manutentive e modifica impianti; consultazione banche date normative di settore; 
- visualizzazione fotografica e localizzazione planimetrica degli impianti; 
- archiviazione e tracciabilità on-line di tutti i documenti relativi alla manutenzione, 

compresi quelli alla consistenza e rilievo degli impianti, modalità di consultazione. 

Per consentire di monitorare in ogni momento l’andamento delle richieste/forniture e 
delle attività di manutenzione rese nell'ambito dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà 
predisporre i differenti moduli in modo da consentire la produzione di adeguata reportistica, 
ovvero la possibilità di consultare i processi (ordini e andamento manutenzioni) attraverso 
adeguati “cruscotti software” a tal fine espressamente progettati per consentire: 

- la consultazione dei dati specifici 
- la loro analisi, validazione ed eventuale integrazione 
- la successiva elaborazione e/o aggregazione (DB di tipo relazionale); 
- il successivo utilizzo per il controllo della spesa e dei processi decisionali. 

I moduli come sopra definiti dovranno essere configurati per supportare il Direttore 
dell'esecuzione del contratto (lato forniture e lato manutenzioni) e i loro delegati per la 
verifica delle prestazioni che dovranno essere rese nell’ambito del contratto. 

INTEGRAZIONE CON LE PROCEDURE AZIENDALI SISAR-AMC. Gli Aggiudicatari dovranno 
garantire entro 120 giorni (centoventi)5 dalla sottoscrizione del contratto L’INTEGRAZIONE dei 
moduli informatici sopra richiamati con i moduli di GESTIONE ACQUISTI e AMMINISTRATIVO 
CONTABILE (AMC) del sistema SISaR.  

Il primo è una applicazione web, installata in tutte le ASL a supporto degli operatori 
nelle attività di ordine, presa in carico e trasmissione degli ordini dei prodotti, che dovrà 
essere integrati con i processi di assegnazione, validazione e autorizzazione. 

Il secondo è una applicazione centralizzata a livello regionale che gestisce tutti gli 
aspetti amministrativo/contabili delle Aziende Sanitarie.  

Si precisa che: 

- la gestione di entrambi i moduli è centralizzata e gli stessi sono fra di loro già integrati 
in seno alle procedure SISAR-AMC. 

- la richiesta integrazione con i due moduli del SISaR dovrà avvenire in ambito web service 
(WS); 

- nelle more della definizione e attivazione delle integrazioni fra il sistema fornito dagli 
aggiudicatari e i Moduli del gestionale aziendale SISaR-AMC, il servizio richiesto dovrà 
comunque essere erogato e quindi i dati tra i sistemi dovranno essere condivisi con 
modalità alternative; 

I software gestionali dovranno essere installati presso le SERVER-FARM aziendali di 
ciascuna stazione appaltante, all’interno di una macchina virtuale/fisica cha sarà resa 
disponibile. In sede di sopralluogo il referente di ciascun O.E. sarà reso edotto in merito alle 
suddette modalità. 
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Al fine di consentire una corretta valutazione, di tutti gli applicativi dovranno essere 
presentati e descritti i flussi operativi a mezzo delle illustrazioni dei menu dove son 
raggruppate le varie funzioni. La release di tutti gli applicativi non dovrà essere antecedente 
ad anni 5 (cinque). 

Gli OO.EE. dovranno obbligatoriamente integrare e/o rinnovare gli applicativi ogni 
qualvolta, nel periodo di vigenza del contratto, saranno emanate disposizioni di legge o 
normative di settore che modifichino il quadro procedurale oggetto del software. 

Con cadenza mensile, per ogni applicativo, dovrà essere possibile estrarre in formato 
excel i dati riassuntivi delle attività/forniture oggetto della presente procedura, distinti per 
centro di costo. 

La fornitura del sistema informatizzato gestionale comprenderà per ogni 
ASSL/Azienda Regionale Sanitaria: 
- la fornitura in uso di licenze del software in numero illimitato; 
- i servizi di installazione e avviamento presso tutti servizi referenti; 
- la manualistica in lingua italiana; 
- lo start up e la formazione di un referente aziendale di riferimento; 
- i servizi di manutenzione [correttiva, normativa, adattativa e perfettiva] ed assistenza 

per l’intera durata contrattuale, con tempo di intervento non superiore a 3 (tre) ore dal-
la richiesta di intervento presso il call-center dell’O.E. 

In caso di nuove installazioni impiantistiche e/o accorpamenti tra le ASSL regionali, le 
licenze d’uso del software gestionale oggetto del presente paragrafo e/o altri accessori 
periferici di rilevamento indispensabili per il trasferimento dei dati, dovranno essere 
estese/integrati senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante. 

Tutti gli applicativi dovranno essere accessibili ed utilizzabili sia su postazioni locali 
sia su dispositivi mobili, dotati di schermo con uno o più sistemi di digitalizzazione che 
interagiscano tramite penna o touch-screen, in versione mobile (es. controllo locale a mezzo 
di tablet/smartphone).  

Qualora il sistema gestionale in oggetto preveda componenti software disponibili in 
modalità open-source, il fornitore dovrà attestare l’applicabilità della licenza open 
nell’ambito del sistema oggetto di fornitura. 

Gli OO.EE. sono pregati di descrivere dettagliatamente eventuali funzionalità 
aggiuntive o migliorative rispetto alle suddette indicazioni; qualora possibile, dovrà essere 
fornito l’elenco delle aziende sanitarie che utilizzano i software gestionali proposti.  

4.6. PROPOSTA MIGLIORATIVA TECNICO-GESTONALE 

Gli OO.EE. che partecipano alla presente procedura, cosi come indicato nel paragrafo 
“14” del Disciplinare di Gara [OFFERTA TECNICA – BUSTA DI QUALIFICA], DOVRANNO 
PRODURRE UNA RELAZIONE PER ILLUSTRARE LA PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO INERENTE GLI 
ASPETTI GESTIONALI E TECNICI CHE INTENDONO INTRODURRE AL FINE DI OTTIMIZZARE LE 
PRESTAZIONI RICHIESTE CON IL PRESENTE CSA, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DELLA VARIE 
ASSL/AZIENDE SANITARIE. 

DOVRANNO ESSERE ILLUSTRATE LE RICADUTE GESTIONALI PRODOTTE DAL SISTEMA 
INFORMATIVO OFFERTO, I VANTAGGI CONSEGUITI IN TERMINI DI QUALITÀ E SICUREZZA. 

TUTTE LE ATTIVITÀ EVOLUTIVE RICOMPRESE NELLA PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO 
GESTIONALE (RIGUARDANTI LE FORNITURE, LE CONSEGNE, LE MANUTENZIONI E I PROCESSI CHE 
ATTENGONO ALLA QUALITÀ E ALLA SICUREZZA) SARANNO REMUNERATE SIA CON IL PREZZO 
RICONOSCIUTO PER LA FORNITURA DEI GAS SIA CON IL CANONE ANNUALE RICONOSCIUTO PER I 
SERVIZI DI GESTIONE, VERIFICA E MANUTENZIONE [paragrafo “4.3.1” e “4.3.2”]. 

VICEVERSA, PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI TECNICO-IMPIANTISTICI, GLI OO.EE., 
QUALORA NE RAVVISINO L’OPPORTUNITÀ E/O NECESSITÀ, DOVRANNO PRESENTARE UN 
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PROGETTO TECNICO DI EFFICIENTAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE 
NORMATIVE DEGLI IDGM PRESENTI NELLE STRUTTURE DELLE ASSL E PRESSO LE ALTRE AZIENDE 
SANITARIE ADERENTI ALLA PROCEDURA. 

In particolare, gli OO.EE., sulla scorta dei sopralluoghi che dovranno essere 
obbligatoriamente eseguiti presso tutte le strutture, dovranno valutare dello stato d’uso degli 
IDGM di proprietà delle stazioni appaltanti, ponendo particolare attenzione agli aspetti 
connessi con la PREVENZIONE INCENDI, la SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO e la CONTINUITÀ 
DI EROGAZIONE. 

IN AMBEDUE I CASI, LE PROPOSTE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DA UN 
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE, INDISPENSABILE PER VALUTARE LA CONGRUITÀ E LA 
FATTIBILITÀ DELLE STESSE. 

I cronoprogrammi dovranno essere contestualizzati, con le indicazioni di dettaglio 
delle fasi esecutive degli interventi proposti e dei tempi di realizzazione, per qualificare la 
fattibilità delle proposte in ragione dello stato dei luoghi; in sede di esame delle proposte 
sarà posta particolare attenzione alla valutazione dell’impatto che queste avranno sullo stato 
dei luoghi, sulle attività sanitarie ivi svolte e sui vantaggi che saranno generati. 

Le suddette proposte di EFFICIENTAMENTO, RIQUALIFICAZIONE MIGLIORAMENTO 
GESTIONALE E TECNICO, prive di qualsiasi elemento economico, dovranno evidenziare inoltre: 
- il COMPLESSO DELLE CONOSCENZE (know-how) ED ESPERIENZE degli OO.EE. che intendono 

partecipare alla presente procedura; 
- l’esperienza acquisita nella CORRETTA GESTIONE E CONDUZIONE DI IMPIANTI PER LO 

STOCCAGGIO, LA DISTRIBUZIONE E PRODUZIONE DI GAS MEDICINALI, MEDICALI, DI 
LABORATORIO, GAS TECNICI E QUANT’ALTRO oggetto di altre commesse. 

Le proposte dovranno essere supportate da una attenta analisi degli eventuali rischi 
operativi connessi con la loro introduzione, ovvero la risoluzione di criticità; dovranno essere 
improntate a criteri di efficienza ed efficacia per assicurare la continuità di erogazione. 

Pur non costituendo in nessun caso OBBLIGO DI SPESA, le PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO GESTIONALE E QUELLE DI MIGLIORAMENTO TECNICO, DI RIQUALIFICAZIONE E 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IDGM PRESENTI NELLE STRUTTURE DELLE ASSL e presso le 
altre AZIENDE SANITARIE aderenti alla procedura, saranno oggetto di valutazione da parte 
della Commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio di QUALITÀ IN QUANTO 
POTENZIALMENTE REALIZZABILI; tutti gli interventi proposti dovranno essere motivati in modo 
adeguato, riferiti a precisi dati tecnici/cronologici/di funzionamento, considerato che in sede 
di valutazione la proposizione di interventi ridondanti e/o proposte senza una adeguata logica 
funzionale/gestionale, o al solo fine di favorire il conduttore, non saranno valutati. 

Le ASSL/Aziende Sanitarie Regionali si riservano la facoltà di valutare con gli OO.EE. 
Aggiudicatari la programmazione e l’eventuale esecuzione degli interventi di adeguamento 
e/o realizzazione di nuovi impianti proposti, negoziando ed inserendo, in modo condiviso, 
eventuali ulteriori migliorie, in funzione del loro impatto sul contesto sanitario [interferenza 
con/interruzione dell’attività sanitaria]. 

In ogni caso, il tempo per l’esecuzione degli interventi proposti non potrà in ogni caso 
essere superiore a mesi 6 (SEI) 6 per ogni struttura sanitaria; qualora approvati e concordati 
gli interventi dovranno essere avviati entro mesi 4 (QUATTRO) 7 dalla disposizione di servizio 
susseguente alla delibera/determina aziendale di prese d’atto e di approvazione, fatta salva 
la disponibilità dei luoghi. 

Ulteriori precisazioni inerenti la formulazione della proposta migliorativa saranno 
contenute nel DG. 

Resta inteso che, dopo la sottoscrizione dei contratti gli OO.EE. non potranno 
sollevare eccezioni aventi per oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali 
nelle quali dovranno essere eseguite le prestazioni di servizio e le forniture, nonché sollevare 
alcuna ulteriore pretesa economica oltre quelle riconosciute sulla base delle offerte 
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presentate, ovvero richiedere ulteriori compensi per la necessità di adottare particolari 
cautele o particolari accorgimenti al fine di garantire, senza soluzione di continuità, lo 
svolgimento delle attività sanitarie di assistenza, diagnosi e attività tecniche di laboratorio. 

Nella stessa PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE E TECNICA dovrà essere 
indicato il numero delle risorse umane che saranno dedicate all’esecuzione/gestione di tutte 
le attività oggetto del presente CSA. 

Di fatto con il presente CSA non viene indicato il numero minimo di operatori da 
assegnare obbligatoriamente alle varie attività o presso le varie strutture; ciononostante, 
sulla base delle esperienze maturate, si ritiene, che nel caso di strutture ospedaliere con più 
di 100 (cento) posti letto o nel caso di strutture sanitarie/presidi ospedalieri di minore 
consistenza ma territorialmente separati, l’Aggiudicatario dovrà garantire la presenza 
continuativa di almeno 1 (uno) tecnico specializzato nella manutenzione, controllo e gestione 
degli IDGM. 

A tal fine si precisa che gli importi a base d’asta inerenti le attività di manutenzione 
sono stati determinati in conformità alla logica sopra esposta. 

La struttura e l’organigramma (n° risorse, qualifiche, compiti e ripartizione 
territoriale e per funzioni) del servizio logistico e tecnico proposto per la gestione di tutti i 
processi di verifica e manutenzione sarà oggetto di valutazione in sede di esame delle 
offerte. 

Le risorse umane che saranno impiegate nell’esecuzione delle prestazioni di cui al 
presente CSA dovranno essere indicate secondo quanto previsto nel paragrafo “51” e seguenti 
del presente documento. 

Il numero minimo dei TECNICI/MANUTENTORI NECESSARI, dovrà essere garantito 
DURANTE TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE, avendo cura di sostituire il 
personale assente per congedo ordinario, congedo straordinario, malattia, infortunio ecc., 
con altro personale DI ANALOGA COMPETENZA. 

In ogni caso il personale assegnato ad una ASSL o altra Azienda Sanitaria non potrà 
essere impiegato presso altre strutture. 

In caso di inadeguatezza del personale, le ASSL e le Aziende Sanitarie aderenti alla 
presente procedura potranno richiedere la SOSTITUZIONE del personale impiegato nella 
gestione dell’appalto, con motivazione scritta in merito alle carenze manifestate, senza che 
ciò dia diritto agli OO.EE. Aggiudicatari di richiedere alcun onere aggiuntivo 

Al fine di promuovere la stabilità OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE presente presso le 
varie ASSL e altre Aziende Sanitaria aderenti alla presente procedura, ai sensi dell’art. 50 del 
D.lgs 50/2016, con il presente CSA si prevede l'obbligo del riassorbimento dei lavoratori alle 
dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso 
appalto. 

Tale obbligo dovrà essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di 
impresa prescelta dagli OO.EE. subentranti. 

A tal fine di seguito è riportata l’attuale consistenza delle figure professionali 
impiegate dagli attuali fornitori di gas/erogatori di servizi in genere: 

denominazione ASSL/azienda 
sanitaria 

N° figure presenti Ruolo/qualifica Inizio servizio 

ASSL Carbonia 1 Tecnico manutentore 28.08.1999 

ASSL Carbonia 1 manutentore 01.09.2012 

 

4.7. IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per ogni singolo lotto è determinato come di seguito indicato: 
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LOTTO 1 - ASSL SASSARI + ASSL OLBIA importo annuo in € 
IVA esclusa 

1 VALORE FORNITURE GAS, SERVIZI ANNESSI E CONNESSI, IMPIANTI E CONTENITORI 860.000,00 
2 VALORE SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE 554.021,93 
3 MONITORAGGIO AMBIENTALE CONCENTRAZIONE AGENTI ANESTETICI 171.000,00 
4 VALORE ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 1.585.021,93 
5 VALORE QUINQUENNALE FORNITURE E SERVIZI 7.725.109,65 
6 VALORE EXTRACANONE PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI, ETC [VD PAR.“50”] 951.013,16 
7 TOTALE A BASE D'ASTA 8.876.122,81 
8 ONERI DA DUVRI 17.435,24 

 

LOTTO 2 - ASSL NUORO importo annuo in € 
IVA esclusa 

1 VALORE FORNITURE GAS, SERVIZI ANNESSI E CONNESSI, IMPIANTI E CONTENITORI 500.000,00 
2 VALORE SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE 222.034,07 
3 MONITORAGGIO AMBIENTALE CONCENTRAZIONE AGENTI ANESTETICI 63.000,00 
4 VALORE ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 785.034,07 
5 VALORE QUINQUENNALE FORNITURE E SERVIZI 3.925.170,33 
6 VALORE EXTRACANONE PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI, ETC [VD PAR.“50”] 471.020,44 
7 TOTALE A BASE D'ASTA 4.396.190,76 
8 ONERI DA DUVRI 8.635,37 

 

LOTTO 3 - ASSL LANUSEI - ASSL ORISTANO - ASSL SANLURI importo annuo in € 
IVA esclusa 

1 VALORE FORNITURE GAS, SERVIZI ANNESSI E CONNESSI, IMPIANTI E CONTENITORI 636.000,00 
2 VALORE SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE 478.350,90 
3 MONITORAGGIO AMBIENTALE CONCENTRAZIONE AGENTI ANESTETICI 117.000,00 
4 VALORE ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 1.231.350,90 
5 VALORE QUINQUENNALE FORNITURE E SERVIZI 6.156.754,48 
6 VALORE EXTRACANONE PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI, ETC [VD PAR.“50”] 738.810,54 
7 TOTALE A BASE D'ASTA 6.895.565,01 
8 ONERI DA DUVRI 13.544,86 

 

LOTTO 4 - ASSL CARBONIA – ASSL CAGLIARI importo annuo in € 
IVA esclusa 

1 VALORE FORNITURE GAS, SERVIZI ANNESSI E CONNESSI, IMPIANTI E CONTENITORI 860.000,00 
2 VALORE SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE 576.323,88 
3 MONITORAGGIO AMBIENTALE CONCENTRAZIONE AGENTI ANESTETICI 216.000,00 
4 VALORE ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 1.652.323,88 
5 VALORE QUINQUENNALE FORNITURE E SERVIZI 8.261.619,40 
6 VALORE EXTRACANONE PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI, ETC [VD PAR.“50”] 991.394,33 
7 TOTALE A BASE D'ASTA 9.253.013,73 
8 ONERI DA DUVRI 18.175,56 

 

LOTTO 5 – AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA - CAGLIARI importo annuo in € 
IVA esclusa 

1 VALORE FORNITURE GAS, SERVIZI ANNESSI E CONNESSI, IMPIANTI E CONTENITORI 530.000,00 
2 VALORE ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 530.000,00 
3 VALORE QUINQUENNALE FORNITURE E SERVIZI 2.650.000,00 
4 TOTALE A BASE D'ASTA 2.650.000,00 
5 ONERI DA DUVRI 5.830,00 

 

LOTTO 6 – AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU – CAGLIARI importo annuo in € 
IVA esclusa 
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1 VALORE FORNITURE GAS, SERVIZI ANNESSI E CONNESSI, IMPIANTI E CONTENITORI 525.000,00 
2 VALORE SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE 257.820,92 
3 MONITORAGGIO AMBIENTALE CONCENTRAZIONE AGENTI ANESTETICI 126.000,00 
4 VALORE ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 908.820,92 
5 VALORE QUINQUENNALE FORNITURE E SERVIZI 4.544.104,58 
6 VALORE EXTRACANONE PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI, ETC [VD PAR.“50”] 545.292,55 
7 TOTALE A BASE D'ASTA 5.089.397,12 
8 ONERI DA DUVRI 9.997.03 

 

LOTTO 7 – SERVIZIO 118 importo annuo in € 
IVA esclusa 

1 VALORE FORNITURE GAS, SERVIZI ANNESSI E CONNESSI, IMPIANTI E CONTENITORI 145.000,00 
2 VALORE SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE IMPIANTI AMBULANZE 10.875,00 
3 VALORE ANNUALE FORNITURE E SERVIZI 155.875,00 
4 VALORE QUINQUENNALE FORNITURE E SERVIZI 779.375,00 
5 TOTALE A BASE D'ASTA 779.375,00 
6 ONERI DA DUVRI 1.714,63 

 
Gli oneri di sicurezza relativi ai rischi da interferenze sono individuati nel documento 

D.U.V.R.I., Allegato CSA 7 al presente elaborato. 

5. DURATA DEL CONTRATTO 

Come detto nel paragrafo “4”, il contratto avrà la durata di anni 5 (CINQUE), con 
possibilità di 1 (UNO) rinnovo di anni 2 (DUE) previo interpello in forma scritta della Ditta 
Aggiudicataria almeno 3(tre) mesi prima della scadenza contrattuale. 

Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, il valore massimo 
dell’appalto misto per la fornitura e i servizi accessori in argomento pari a € 55.136.063,84, 
comprensivo del periodo contrattuale di anni 5 pari a € 37.939.664,44, degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a 
ribasso pari a € 75.332,69, dell’opzione di rinnovo per il periodo di due anni pari a € 
13.696.853,37 e della proroga contrattuale pari a € 3.424.213,34 il tutto IVA esclusa. 

Alla scadenza del contratto di fornitura, le ASSL Appaltanti si riservano la facoltà di 
prorogarne la durata per ulteriori 180 giorni, a condizioni invariate. 

Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura per l’affidamento 
delle prestazioni di cui al presente CSA, tale termine di proroga dovrà coincidere con quello 
relativo al subentro del nuovo fornitore. Durante tale periodo, la Ditta Aggiudicataria è 
impegnata sin da ora ad eseguire il contratto alle stesse condizioni e modalità previste dal 
presente capitolato. 

6. FASE TRANSITORIA 

A seguito di aggiudicazione, le ASSL convocheranno, ognuna per la propria 
competenza, degli incontri tra le Ditte Uscenti e le Ditte Aggiudicatarie finalizzate alla 
definizione delle modalità di subentro al fine di garantire: 
- la continuità del servizio senza interruzione di sorta; 
- la tempestività nelle operazioni di avvicendamento, da concludersi comunque in un 

tempo massimo di giorni 60 (sessanta) dall' aggiudicazione definitiva, ad eccezione della 
sostituzione dei contenitori di alimentazione 8; 

- la gestione di tutte le operazioni da svolgere nel rispetto delle norme sulla sicurezza 
degli operatori. 
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Tutte le operazioni di avvicendamento dovranno essere svolte nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel Dlgs 81/2008. 

Le attività relative alle operazioni di avvicendamento, ad eccezione della sostituzione 
dei contenitori di alimentazione, i tempi di esecuzione e le relative decorrenze dovranno 
essere approvati dalle ASSL prima della loro attivazione. 

Non dovrà essere posto a carico delle ASSL alcun onere economico per le operazioni di 
avvicendamento tra l' Impresa Aggiudicataria e quella Cessante. 

Per quanto riguarda la sostituzione dei contenitori di alimentazione, l'Appaltatore 
dovrà definire le modalità di installazione e il relativo cronoprogramma, da sottoporre e 
concordare con il Direttore dell' Esecuzione designato da ogni ASSL. In ogni caso le attività 
relative ai contenitori, per tutte le ASSL, devono concludersi entro 90 gg dalla data di 
aggiudicazione definitiva, salvo accordi specifici per ogni ASSL in relazione a situazioni 
contingenti. 

La data di avvio della fornitura, dei servizi connessi e della manutenzione da parte 
della Ditta Aggiudicataria verrà attestata da un documento ufficiale, qui denominato 
VERBALE DI AVVIO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI, firmato congiuntamente, al termine del 
periodo transitorio di subentro/dismissione, dal rappresentante della Ditta Aggiudicataria 
subentrante e dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASSL/Azienda Sanitaria 
Regionale interessata; quest'ultimo procederà a dare immediata comunicazione al 
rappresentante legale della Ditta cessante della data di avvio del contratto con il nuovo 
Fornitore; da quella stessa data cessano tutti gli obblighi contrattuali del precedente 
Fornitore. 

Il Verbale di Avvio dei Servizi sarà inviato dal Direttore dell'esecuzione del contratto 
di ogni singola ASSL e al Rup dell'ASSL capofila per i provvedimenti di competenza. 

7. DECORRENZA 

Il contratto decorrerà, per tutte le ASSL, dalla data di sottoscrizione del primo 
Verbale di Avvio dei Servizi. 

Tale modalità di definizione della comune decorrenza contrattuale si intende ai soli 
fini dell'individuazione della scadenza comune dei contratti. 

Sarà cura del Responsabile del Procedimento dell' ASSL Capofila comunicare la 
decorrenza del contratto all'Appaltatore. 

I corrispettivi contrattuali decorreranno invece ed ovviamente dalla data di effettivo 
avvio dei nuovi contratti presso ogni singola ASSL. 

8. CONTRATTO 

La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 50/2016 
da parte di ciascuna delle ASSL. 

9. CLAUSOLA DI ADESIONE 

L’ATS si riserva la facoltà di estendere la condizioni contrattuali relative alle 
FORNITURE DI GAS MEDICALI e ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI/MANUTENTIVE, qualora se ne 
ravvisi la necessità, anche ad altre Aziende Sanitarie della Sardegna/Aziende Ospedaliere 
Universitarie. 

Qualora l'adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale 
originario superiore al 20%, questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare con 
la Ditta Aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali complessive, al fine di 
conseguire condizioni economiche migliorative. 
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Per quanto non puntualmente disciplinato nel presente paragrafo, si fa riferimento a 
quanto riportato nel CGA in merito approvato con delibera del Direttore Generale dell’ATS 
n°495/2017. 

10. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri 
dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ente Appaltante di 
quanto subappaltato. 

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
- l'Impresa Aggiudicataria, all'atto dell'offerta, deve aver indicato la parte del 

servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare; 
- l'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 gg. prima dell'inizio 

dell'esecuzione della fornitura subappaltata; 
- con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la 

documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti 
previsti dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare; 

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
ulteriore subappalto. 

L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e 
alla prefettura/ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L'ASSL provvederà a corrispondere gli importi del servizio subappaltato direttamente 
al subappaltatore, previa trasmissione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione delle 
prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con 
proposta motivata di pagamento, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Codice. 

La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme 
di controllo o collegamento, ai sensi dell'art.2359 del C.C. con il titolare del subappalto. 

Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto. 
Il contratto tra Appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 

agosto 2010,n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole: 
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa Aggiudicataria 

(...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. 
(,..)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna 
a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna 
ad inviare copia del presente contratto all'ASSL (...). 

11. PREZZI - REVISIONE 

In materia di REVISIONE PREZZI trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 
del CGA approvato con delibera del Direttore Generale dell’ATS n°495/2017. 

In particolare i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e 
invariabili per il primo biennio contrattuale. 
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I prezzi potranno poi essere sottoposti a revisione nei termini di cui all'art. 106 del 
D.lgs. 50/2016, con cadenza annuale. 

Le revisioni dovranno essere operate, sulla base di apposita istruttoria condotta dalle 
varie Aziende sanitarie Regionali in contraddittorio con il Fornitore. 

Per il calcolo della R.P. sarà utilizzato l'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo 
per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.); la variazione 
dell'indice Istat sarà calcolata in riferimento ai dodici mesi precedenti l'istruttoria. In ogni 
caso le ASSL si riservano di effettuare opportune indagini di mercato finalizzate all’eventuale 
approvazione della revisione dei prezzi. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare richiesta motivata e documentata di 
revisione prezzi all' ASSL capofila, entro il termine di mesi 6 (sei) dalla scadenza annuale 9. 

Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta 
Aggiudicataria anche in sede di rinnovo. 

In caso di rinnovo biennale del contratto, i prezzi resteranno fissi e invariabili per 
l'intero biennio. 

12.  ORDINI ELETTRONICI - FATTURAZIONE - PAGAMENTI 

12.1. ORDINI ELETTRONICI 

Salvo diverse indicazioni o disposizioni della Regione Sardegna, gli ordinativi dei 
prodotti e delle prestazioni a canone saranno emessi esclusivamente in forma elettronica. 

In questo senso gli OO.EE. dovranno riscontrare con la medesima modalità per 
l’inoltro dei documenti di trasporto delle consegne effettuate e quant’altro. 

Alla stipula del contratto le ASSL si riservano di dare indicazioni più specifiche e 
particolari indicazioni in merito agli ordini elettronici. 

12.2. FATTURAZIONE 

La Ditta Aggiudicataria fatturerà le prestazioni oggetto dell'appalto a ciascuna delle 
ASSL nei confronti delle quali eroga le forniture/servizi, sulla base delle prestazioni rese e 
degli ordini ricevuti. 

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 che ha dato attuazione alla L. n.244/2007 
“Finanziaria 2008” (art.1 commi da 209 a 214) introducendo l'obbligo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici tra la Pubblica Amministrazione ed i fornitori, le fatture 
emesse potranno essere trasmesse alle ASSL solo in formato elettronico, attraverso il Sistema 
di Interscambio. 

Le fatture indirizzate alle ASSL devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio 
(CUU) e al codice IPA che sarà indicato da ogni ASSL in sede di stipula del contratto. Ai sensi 
dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture 
elettroniche emesse dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara 
(CIG); la mancanza di questa informazione comporterà il respingimento della fattura. 

Per rendere più veloce il controllo della fattura, la sua liquidazione e 
conseguentemente il pagamento, il Fornitore è tenuto a riportate sulle fatture le seguenti 
indicazioni : 
- numero dell'ordine 
- descrizione dettagliata della merce consegnata e numero codice fornitore del prodotto 
- numero documento di trasporto 

Ai sensi dell'art. 1 c. 629 lett. b della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ha 
introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti [c.d. split payment] e del Decreto del 
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Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, tutte le fatture emesse per la 
fornitura di beni e servizi, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse 
charge, devono obbligatoriamente contenere l'annotazione “scissione dei pagamenti/split 
payment”. Conseguentemente le ASSL provvederanno al pagamento della sola base 
imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al 
versamento dell'IVA esposta in fattura all'Erario. 

Alla stipula del contratto le ASSL si riservano di dare più specifiche e particolari 
indicazioni in merito alla fatturazione. 

Per quanto non puntualmente disciplinato nel presente paragrafo, trovano 
applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del CGA approvato con delibera del Direttore 
Generale dell’ATS n°495/2017. 

12.3. PAGAMENTI 

Le ASSL procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in 
materia. 

LA DITTA AGGIUDICATARIA NON DOVRÀ OPPORRE ECCEZIONI AL FINE DI RITARDARE O 
EVITARE LA PRESTAZIONE DOVUTA ANCHE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO. 

La Ditta rinuncia a far valere, nel caso di ritardato pagamento, qualsiasi eccezione 
d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione 
delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà 
considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'ASSL e dipendenti da tale 
interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon 
andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali le ASSL sono 
portatrici. 

Nel caso di contestazione da parte dell'ASSL per vizio o difformità di quanto oggetto 
della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento restano sospesi dalla 
data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione 
della pendenza. 

Per quanto non puntualmente disciplinato nel presente paragrafo, trovano 
applicazione le disposizioni di cui all’art. 12 del CGA approvato con delibera del Direttore 
Generale dell’ATS n°495/2017. 

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della L.13 agosto 
2010, n.136 e.s.m in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all' ASSL contraente gli estremi identificativi del 
conto corrente dedicato di cui all' art.3 della L 136/2010 e sm., nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all' ASSL contraente ed alla 
Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell' 
inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/ subcontraente ) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 

14. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 

A garanzia dell'esecuzione del contratto, la Ditta Aggiudicataria dovrà prestare idonea 
cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto salvo le particolari agevolazioni se 
ed in quanto previste dalla legge per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative, 
esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa. 
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Si precisa che saranno prese in considerazione solamente le polizze di fideiussione 
emesse dalle Società di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10/6/1982 
n. 348 ed elencate nel decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 
del 12/10/1990 pubblicato sulla G.U. in data 16.10.1990. 

La cauzione deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 
La restituzione della cauzione definitiva avverrà allo scadere del contratto. 

15. ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE 

Il Fornitore è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e di ogni 
passività addebitata dall'ASSL per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico 
allo stesso e al personale dipendente.  

Dovrà osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del 
lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali ed ogni 
altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la 
tutela materiale dei lavoratori. 

Dovrà fornire la tessera individuale di riconoscimento per ogni addetto, come previsto 
dal combinato disposto dell'art.18, comma 1, lett. u), dell'art.20, comma 3, e dell'art.26, 
comma 8, del D.Lgs. 81/2008 (obbligatoria anche per i lavoratori autonomi), riportante 
almeno le generalità del lavoratore, qualifica, fotografia e l'indicazione del datore di lavoro. 

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 
impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 
compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 
2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, 
comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento dei dipendenti delle varie ASSL, 
pubblicati sui siti Internet delle stesse. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 
2013, n. 62 e dei Codici di Comportamento sopra richiamati, può costituire causa di 
risoluzione del contratto. 

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al 
contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione 
di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non 
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose 
che derivino da fatti ascrivibili all'impresa stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di 
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni 
contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l'intera 
durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore, 
in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Detta polizza tiene 
indenne le ASSL, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi 
danno il Fornitore possa arrecare alle ASSL, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi 
nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. 

16. PENALI 

Durante il periodo di validità l'Appaltatore dovrà adempiere a tutte le obbligazioni 
derivanti dal contratto, i cui contenuti si evincono dal presente capitolato speciale e 
rispettare gli standard qualitativi di fornitura e di servizio richiesti. 

Qualora non dovessero essere rispettate le condizioni di fornitura, somministrazione e 
servizio richieste nel presente capitolato speciale si procederà all'applicazione di penali, ai 
sensi dell’art.lo 108 del Dlgvo 50/2016, il cui valore complessivo non potrà eccedere il limite 
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del 10% dell' ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto per grave 
inadempimento. 

Si riportano di seguito le principali prestazioni oggetto del contratto e l'importo delle 
relative penali per eventuali ritardi e difformità, definite a GIORNO, a ORE ( se urgenti), a 
EVENTO 
Tabella penali contrattuali delle ASSL 

ID DESCRIZIONE PRESTAZIONI PENALE 

001 Mancato rispetto tempi di consegna in emergenza € 1.000,00 ogni ora di ritardo 

002 Mancato rispetto tempi di intervento manutentivo in emergenza € 1.000,00 ogni ora di ritardo 

003 Mancato rispetto tempi di consegna in ordinario € 250,00 ogni ora di ritardo 

004 Mancato rispetto modalità di consegna in ordinario € 500,00 a evento 

005 Consegna di prodotto non conforme alle prescrizioni di capitolato o 
all'ordine 

€ 1500,00 a evento 

006 Non conformità alle norme vigenti della documentazione relativa ai 
prodotti oggetto del contratto 

€ 500,00 a evento 

007 Non corretta tenuta della documentazione in carico all'Appaltatore € 5.000,00 a evento 

008 Ritardo nei tempi previsti dal capitolato per l' istituzione del piano di 
manutenzione programmata preventiva 

€ 250,00 a giorno 

009 Ritardo nei tempi previsti dal capitolato per l'attivazione di un servizio € 250,00 a giorno 

010 Ritardata esecuzione di manutenzione programmata € 500,00 a giorno 

011 Ritardata consegna report di manutenzione programmata € 500,00 a giorno 

012 Ritardata consegna report di manutenzione straordinaria € 500,00 a giorno 

013 Violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro durante l'esecuzione del contratto 

€ 5.000,00 a evento 

014 Violazione dei regolamenti sulla tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro vigenti all' interno 

€ 5.000,00 a evento 

 

Per inadempienze non previste nella precedente tabella, le singole ASSL si riservano 
la facoltà di applicare le penali nella misura ritenuta più adeguata, rapportandola per 
analogia ad uno dei casi previsti.  

Per quanto non puntualmente disciplinato nel presente paragrafo, trovano 
applicazione le disposizioni di cui all’art. 10 del CGA approvato con delibera del Direttore 
Generale dell’ATS n°495/2017. 

In ogni caso il valore delle penali comminate in caso di accertata violazione delle 
obbligazioni contrattuali ammonterà da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00 in 
considerazione della gravità delle violazioni accertate e delle conseguenze da esse 
deriveranno per le ASSL, sia dal punto di vista organizzativo-gestionale sia dal punto di vista 
dell'immagine. 

Gli eventuali inadempimenti alle obbligazioni contrattualmente sancite che daranno 
luogo all'applicazione di penalità, verranno contestati per iscritto all'Appaltatore, il quale 
sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni 
lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano 
giudicate accettabili dalle singole ASSL, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta 
nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali entro i limiti di importo sopra 
indicati. 
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Ciascuna ASSL potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui 
al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a seguito di emissione di nota di credito 
da parte dello stesso, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza 
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento. La richiesta e/o il pagamento 
delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle 
obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento 
della medesima penale. 

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto 
dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO 

L’ASSL contraente si riserva la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità 
previste dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016.  

L’ASSL si riserva inoltre di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall’art. 
109 del D.Lgs 50/2016. 

L'ASSL contraente avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto mediante 
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata, fax o PEC nelle 
seguenti ipotesi: 
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.; 
b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento 
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei 
riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 
soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti 
alla sicurezza sul lavoro; 
c) qualora ricorrano situazioni di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai 
sensi dell' art. 108 dlgs 50/2016; 
d) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo; 
e) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell' esecuzione degli obblighi e 
condizioni contrattuali; 
f) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari 
intraprese a carico dell'Aggiudicatario; 
g) in caso di cessione del contratto; 
h) in caso di subappalto non autorizzato dall'ASSL appaltante; 
i) qualora l'ASSL contraente notifichi almeno due diffide ad adempiere senza che l'Appaltatore 
ottemperi a quanto intimato; 
j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e 
funzionali delle prestazioni effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale; 
m) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro 
subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 
2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale 
dedicato; 
n) in base alle disposizioni previste dall' art.15 comma 13 lett. b) DL 95/12 convertito nella 
legge n° 135/12. 

In tutti i predetti casi di risoluzione l'ASSL Contraente ha diritto di ritenere 
definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di 
applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il 
risarcimento del danno. 
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18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le ASSL si riservano la possibilità di risolvere il contratto se si dovessero riscontrate 
modifiche documentate delle caratteristiche dei prodotti forniti con compromissione della 
sicurezza della prestazione. 

Le ASSL si riservano la possibilità di risolvere il contratto anche nel caso in cui 
l'Appaltatore non rispetti tempi e modalità definite per l' avvicendamento con il precedente 
Fornitore. 

19. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro 
di Sassari per le ASSL afferenti all’ATS; viceversa per l’AOU Universitaria di Cagliari e L’A.O. 
Brotzu sarà competente il Foro di Cagliari. 

Le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto non 
saranno deferite ad arbitri. 
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PARTE II^: ASPETTI TECNICI: FORNITURA DEI GAS E SERVIZI CONNESSI 

TITOLO 1: CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA DI GAS 
MEDICINALI, GAS MEDICALI/DISPOSITIVI MEDICI, GAS DA LABORATORIO, 

TECNICI E SPECIALI 

20. QUANTITÀ DEI GAS 

L'Appaltatore/Aggiudicatario di ogni lotto dovrà fornire alle varie ASSL i gas nelle 
quantità necessarie ed indispensabili per garantire in continuità le attività sanitarie e 
tecniche di competenza. 

Nell'ALLEGATO CSA 1- FABBISOGNO DI GAS sono indicate le tipologie e i quantitativi 
dei gas occorrenti annualmente ad ogni singola ASSL. 

Le quantità specificate nel suddetto devono ritenersi indicative, dedotte dal consumo 
medio degli anni precedenti; tali quantità potranno pertanto variare in più o in meno in 
funzione delle effettive esigenze delle ASSL dell’ATS Sardegna e delle altre Aziende Sanitarie 
aderenti alla presente procedura. 

L’Aggiudicatario dovrà pertanto fornire le quantità che saranno richieste senza 
sollevare eccezioni al riguardo o pretendere modifiche delle condizioni contrattuali per 
quantitativi rientranti nel quinto d’obbligo, come previsto all’art. 106 comma 12 del Dlgs 
50/2016. 

Le articolazioni operative territoriali dell’ATS Sardegna, le ASSL e altre Aziende 
Sanitarie regionali, utilizzeranno tutta la gamma dei prodotti aggiudicati in base alle effettive 
esigenze sanitarie.  

Pertanto, è riservata alle varie Aziende Sanitarie tutte, riunite nei vari lotti, la 
facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di aggiungere la fornitura di prodotti 
già presenti negli elenchi di altri lotti e non ricompresi nel proprio, che risultassero necessari 
a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e/o metodiche clinico-sanitarie, stabiliti dalle 
proprie UU.OO., o per intervenuta emanazione di linee guida o protocolli a livello regionale o 
nazionale, nonché di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero 
più utilizzabili o utilizzati. 

Resta inteso che, con riferimento a quanto sopra riportato, nel caso in cui una ditta si 
sia aggiudicata un lotto nel quale sono presenti più aziende sanitarie, il prezzo che dovrà 
essere applicato ad un prodotto non individuato inizialmente da una ASSL/Azienda Sanitaria 
dovrà essere identico al prezzo offerto e contrattualizzato per lo stesso lotto con un’altra 
ASSL/Azienda Sanitaria dello stesso lotto; nel caso in cui il prodotto non sia stato individuato 
da nessuna ASSL/Azienda Sanitaria e non sia presente in nessun elenco posto a base di gara 
nei vari lotti della procedura, si procederà alla definizione del prezzo a mezzo di 
negoziazione sulla base di analisi delle quotazioni di mercato correnti per il prodotto 
mancante, rapportate allo sconto offerto in procedura. 

A titolo di esempio: 
“Se la ASSL X del LOTTO M ha necessità nel corso di vigenza del contratto, di 

utilizzare un prodotto previsto per l’ASSL Y del medesimo lotto, il prezzo che dovrà essere 
contrattualizzato sarà uguale a quello dell’ASSL Y.  

Viceversa, nel caso in cui la ASSL X del LOTTO M ha la necessità, nel corso di vigenza 
del contratto, di integrare la fornitura di un prodotto previsto per un’altra ASSL in un altro 
LOTTO N, aggiudicato ad altro O.E., il prezzo, che dovrà essere contrattualizzato con 
l’Aggiudicatario del lotto M, dovrà essere NEGOZIATO in modo da risultare uguale a quello 
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applicato nel LOTTO N e, comunque, non superiore in misura del 5%, al prezzo applicato 
dall’O.E. Aggiudicatario del LOTTO N”. 

Resta inteso che, in caso di NEGOZIAZIONE DI UN PREZZO SUPERIORE AL PREZZO 
PRESENTE IN ALTRO LOTTO PER IL MEDESIMO PRODOTTO, sempreché non superiore alla 
percentuale sopra indicata (5%), l’O.E. Aggiudicatario del LOTTO M dovrà produrre UNA 
RELAZIONE GIUSTIFICATIVA con l’indicazione delle motivazioni economiche circa il diverso e 
superiore prezzo che sarà applicato. 

Come precisato nel paragrafo “4”, qualora l'ampliamento comporti un aumento del 
valore contrattuale originario superiore al 20%, le varie ASSL si riservano la facoltà di 
rinegoziare con la Ditta Aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali AL FINE DI 
CONSEGUIRE UNA MIGLIORIA ECONOMICA. 

Ogni ASSL provvederà autonomamente a richiedere l'offerta integrativa al contratto 
originario che pertanto si intenderà pattiziamente integrato. 

In caso di particolari e motivate esigenze, le varie ASSL si riservano infine l’opzione di 
provvedere ad acquisti liberi sul mercato di prodotti di cui alla presente procedura, in deroga 
alle condizioni ed agli impegni contrattuali, in una proporzione non superiore al 4% della 
spesa deliberata. 

LE QUANTITÀ OGGETTO DELLA PRESENTE GARA POTRANNO ESSERE ALTRESÌ RIDOTTE 
OLTRE IL LIMITE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, NEL CASO DI INSUFFICIENTE 
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA CONSEGUENTE A MANOVRE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 
SANITARIA OPERATE DALL’ATS, OVVERO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, 
DEFINITE CON CIRCOLARI, PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI E/O LEGGI REGIONALI. 

La misurazione dei quantitativi dei gas liquidi forniti dovrà essere effettuata al 
momento del travaso negli appositi contenitori. Inoltre, dovrà essere trasmesso al Servizio di 
Farmacia Ospedaliera/Territorialmente – o al suo Delegato o Facente Funzioni - con cadenza 
settimanale/mensile (a seconda di quanto richiesto dal Servizio di Farmacia), un tabulato 
contenente il rilievo giornaliero del manometro dei serbatoi di ossigeno liquido in dotazione 
alle ASSL e l’effettuazione di tale lettura nei giorni di carico dei serbatoi di cui prima. 

21. CARATTERISTICHE, QUALITÀ DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI 

I gas per uso medicinale, liquidi, liquefatti e gassosi, dovranno essere conformi alle 
norme vigenti (D.Lgs. 219/2006, relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. 29/02/2008 
e successive modificazioni) e a quelle che entreranno in vigore nel corso del contratto, per 
quanto attiene l'autorizzazione alla produzione, l'immagazzinamento, la distribuzione e 
dovranno essere muniti di regolare A.I.C.; dovranno altresì essere conformi ai requisiti di 
purezza previsti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana ultima edizione e dalla Farmacopea 
Europea ultima edizione, nonché ai successivi aggiornamenti o eventuali edizioni successive 
che entreranno in vigore nel corso del contratto. 

Sono assimilati ai gas medicinali le miscele contenenti associazioni di essi, le cui 
caratteristiche ovviamente devono corrispondere alle caratteristiche indicate nelle specifiche 
monografie. 

Le schede di sicurezza di tutti i prodotti dovranno essere consegnate alla prima 
fornitura, nonché in tutti i casi vi siano modifiche dei prodotti stessi, così come previsto dalla 
specifica normativa vigente in materia di sicurezza. 

I gas medicinali forniti devono avere alla consegna una validità residua di almeno sei 
mesi, calcolata con riferimento alla scadenza del lotto. 

Le ASSL, per far fronte a particolari esigenze organizzative specificatamente 
motivate, si riservano di chiedere la consegna di gas medicinali con una validità residua fino 
al massimo consentito. 
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In ogni caso tutti i prodotti oggetto della presente gara dovranno essere conformi alle 
norme vigenti in materia o che entreranno in vigore nel periodo di validità del contratto. 

Tutto ciò premesso, gli OO.EE. Aggiudicatari sono tenuti: 

- alla regolare tenuta e verifica dei documenti che attestano la rispondenza ai requisiti di 
purezza previsti dalla F.U. ultima edizione e dalla Farmacopea Europea ultima edizione 
(compresi eventuali successivi aggiornamenti o nuove edizioni che entreranno in vigore 
nel corso del contratto); 

- alla redazione e alla consegna a ciascuna ASSL/AZIENDA SANITARIA REGIONALE dei 
certificati di analisi per ogni lotto di gas prodotto e fornito in forma liquida, liquefatta o 
gassosa; 

- alla redazione e alla consegna a ciascuna ASSL/AZIENDA SANITARIA REGIONALE delle 
schede di sicurezza; 

- a consegnare alle Aziende Sanitarie (per i gas medicinali forniti in serbatoi criogenici, 
bombole e pacchi bombole) il CERTIFICATO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO e il 
foglio illustrativo del prodotto. 

22. CARATTERISTICHE, QUALITÀ DELLA FORNITURA DI GAS MEDICALI/DISPOSITIVI 
MEDICI, GAS DA LABORATORIO, TECNICI E SPECIALI 

I gas medicali/DM, i gas da laboratorio, tecnici e speciali, liquidi, liquefatti e gassosi, 
dovranno essere conformi alle norme vigenti e a quelle che entreranno in vigore nel corso del 
contratto; dovranno altresì essere conformi ai requisiti di purezza richiesti e necessari in 
relazione alle diverse tipologie di utilizzo. 

Sono assimilati ai gas di cui sopra, le miscele contenenti associazioni di essi, le cui 
caratteristiche ovviamente devono corrispondere alle caratteristiche indicate per i singoli 
gas. 

L'Aggiudicatario si impegna, per ogni consegna di gas e/o miscele di gas oggetto di 
fornitura, a redigere e fornire in formato sia elettronico che cartaceo: 

- i documenti che attestano la rispondenza ai requisiti di purezza richiesti; 
- i certificati di analisi; 
- le schede di sicurezza. 

Ogni bombola o contenitore consegnato, dovrà essere accompagnato da etichetta o 
cartellino identificativo che indichi la tipologia, il grado di purezza e, nel caso delle miscele, 
le percentuali dei vari componenti. 

Il certificato di analisi dovrà indicare la pressione di carica (per i gassosi), la massa 
(per i liquefatti), la concentrazione nominale di ciascun componente della miscela richiesta e 
quella reale certificata, relativamente a ogni singola bombola, la cui matricola fisica deve 
pertanto essere esplicitamente indicata su detto certificato. Tale documento dovrà anche 
indicare tassativamente il periodo di stabilità della miscela fornita. 

Tutte le apparecchiature e relativi accessori che rientrano nell'ambito di applicazione 
del D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i., concernente i dispositivi medici, dovranno soddisfare i 
requisiti di sicurezza e di idoneità previsti dalla medesima normativa. 

I gas tecnici e le miscele dovranno possedere le caratteristiche richieste in funzione 
dell'uso cui vengono destinati dalle ASSL e dichiarate dal fornitore. 

I gas tecnici, destinati ad attività di laboratorio e strumentale, dovranno possedere il 
grado di purezza specificamente richiesto dalle ASSL anche qualora si presentassero esigenze 
ulteriori rispetto a quanto indicato in allegato "fabbisogni" . 
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23. TENUTA E VERIFICA DEI CERTIFICATI DI ANALISI DEI GAS 

Per i gas privi di AIC e non classificati come "dispositivi medici" la Ditta Aggiudicataria 
si impegna alla regolare tenuta e verifica di rispondenza ai requisiti di purezza previsti dalla 
F.U. ultima edizione e dalla Farmacopea europea, dei certificati di analisi per ogni lotto di 
gas prodotto e fornito sia in forma liquida che gassosa che dovrà allegare ad ogni documento 
di trasporto oppure renderli disponibili sul portale. 

Per i gas con AIC dovrà essere indicato sul documento di trasporto sia il numero di 
lotto che la scadenza . 

I relativi certificati di analisi potranno essere richiesti dalle ASSL in caso di necessità, 
e dovranno essere messi a disposizione dalla ditta Aggiudicataria del lotto con modalità on-
line e/o accessibili tramite il portale. 

Per ogni lotto di miscele di gas medicinali (preparazioni magistrali) deve essere 
necessariamente consegnato il certificato di analisi con composizione quali-quantitativa che 
deve restare all'utilizzatore finale. 

In sede di avvio del contratto ogni Azienda Sanitaria regionale  indicherà le modalità' 
di consegna dei documenti indicati. 

Per tutti i gas medicinali dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di 
produzione, l'etichettatura dei recipienti e la consegna del foglio illustrativo secondo quanto 
previsto dall'attuale normativa vigente. 

24. SISTEMI E SORGENTI DI ALIMENTAZIONE DEI GAS COMPRESSI CENTRALIZZATI 

LA DITTA AGGIUDICATARIA di ogni lotto, al fine di dare inizio alle forniture dei gas e 
servizi connessi, alla data di inizio delle obbligazioni contrattuali DOVRÀ RENDERE DISPONIBILI 
per OGNI SINGOLA ASSL E AZIENDA SANITARIA aderente alla presente procedura, nella forma 
di comodato d’uso gratuito, TUTTI I SISTEMI E LE SORGENTI DI ALIMENTAZIONE CHE SI 
RENDESSERO NECESSARI PER L’ALIMENTAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATI DEI GAS MEDICINALI, MEDICALI, TECNICI, DI LABORATORIO E di 
ALTRO TIPO, necessari alle singole ASSL e/o Aziende sanitarie Regionali. 

Per SISTEMI E SORGENTI DI ALIMENTAZIONE dei gas distribuiti in rete si intendono: 
- SERBATOI CRIOGENICI FISSI 
- RAMPE E SISTEMI DI COLLEGAMENTO DEI CONTENITORI MOBILI (BOMBOLE O PACCHI 

BOMBOLE E SISTEMI ACCESSORI); 
- SISTEMI/IMPIANTI COMPLETI DI COMPRESSORI DELLA TIPOLOGIA ADEGUATA ALLA 

FUNZIONE PER ARIA MEDICALE E ASPIRAZIONE; 
- BOMBOLE E PACCHI BOMBOLE. 

L'elenco delle tipologie e quantità dei sistemi e sorgenti di alimentazione centralizzati 
dei gas attualmente utilizzati dalla ASSL è riportato nell'Allegato CSA 3 al presente CSA. 

L'elenco fornito contiene l'indicazione della dotazione necessaria a soddisfare le 
attuali esigenze delle ASSL e dettaglia i titoli di possesso: è evidente che lo stesso, per 
valutazioni proprie di ciascun O.E. che partecipa alla procedura, può essere in fase di offerta 
e, successivamente, in fase di esecuzione del contratto, oggetto di modifica (in aumento o in 
riduzione) in funzione dell'organizzazione che l’O.E. vorrà proporre allo scopo di ottimizzare 
e/o adeguare alle vigenti normative in materia lo stato attuale degli IDGM. 

Nel caso in cui, per sopravvenute esigenze, le singole ASSL avessero necessità di 
introdurre l'utilizzo di ulteriori o diversi sistemi e/o contenitori per l’alimentazione di nuovi 
e/o esistenti IDGM, diversi o in aggiunta a quelli attualmente in uso, secondo insorgenti 
necessità, resta inteso che l’O.E. Aggiudicatario SARÀ TENUTO A FORNIRE GLI ULTERIORI 
SISTEMI E/O CONTENITORI PER L’ALIMENTAZIONE DI NUOVI E/O ESISTENTI IDGM senza alcun 
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onere aggiuntivo, in funzione delle necessità operative e organizzative che si manifesteranno 
in corso di contratto. 

I sistemi, le sorgenti, i contenitori di alimentazione dei gas prima elencati devono 
essere conformi alle norme vigenti in materia (cfr. elenco indicativo al precedente paragrafo 
“2 ”) o che entreranno in vigore nel corso del contratto. 

Le caratteristiche tecniche delle rampe di contenitori mobili (bombole o pacchi 
bombole) sono quelle indicate al successivo paragrafo “26”. 

I gas medicinali devono avere, alla consegna, una validità residua di almeno 6 mesi, 
calcolata con riferimento alla scadenza sia del farmaco (lotto), sia della bombola (collaudo) 
sia delle valvole (collaudo/manutenzione – vd anche precisazioni paragrafo “34.6”). 

Fanno eccezione le rampe non utilizzate come contenitori di alimentazione primaria 
le quali, alla consegna, devono presentare una validità residua pari ad almeno i 2/3 della 
validità del medicinale, calcolata con riferimento sia alla scadenza del farmaco (lotto), sia 
della bombola (collaudo) sia delle valvole (collaudo/ manutenzione). 

L'Aggiudicatario deve farsi carico del servizio di gestione delle sorgenti/contenitori di 
alimentazione degli impianti di distribuzione dei gas medicali e tecnici (es. sostituzione nelle 
rampe, controllo scadenze, ecc), che comprenderà, per le sorgenti/contenitori messi a 
disposizione delle ASSL da parte dell'Appaltatore, anche la manutenzione programmata, 
ordinaria e straordinaria (come indicato nei manuali d'uso e manutenzione) e parimenti farsi 
carico del servizio di pronta disponibilità, come di seguito specificato. 

L'Aggiudicatario dovrà assicurare che tutti i contenitori di alimentazione e i singoli 
componenti affidati alla sua gestione siano conformi alle disposizioni vigenti in materia di 
produzione e somministrazione e che il loro utilizzo sia regolarmente autorizzato. 

Ove presente al momento della consegna degli impianti, è onere dell'Aggiudicatario 
provvedere al mantenimento della marcatura CE sugli stessi e della certificazione di tutti gli 
impianti modificati o realizzati nel corso dell’appalto. 

Tutte le operazioni manutentive che sarà necessario svolgere per la corretta 
conduzione degli IDGM/IDGT/SDG etc e non dovranno essere realizzate in modo sicuro, in 
particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante. 

Gli IDGM e di altra tipologia NON POTRANNO ESSERE IN NESSUN CASO UTILIZZATI per 
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono destinati. 

L'AGGIUDICATARIO AVRÀ L'OBBLIGO E LA RESPONSABILITÀ di provvedere, nel rispetto 
di quanto specificato per i servizi di manutenzione, all'individuazione di tutte le prestazioni 
necessarie per svolgere una corretta manutenzione ordinaria, preventiva, correttiva e 
straordinaria, elaborando i piani manutentivi, mediante la ricognizione completa degli 
impianti posti sotto la sua responsabilità e sottoponendo i piani manutentivi alla supervisione 
e approvazione degli uffici tecnici delle ASSL di riferimento. 

Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore dovrà effettuare senza alcuna 
limitazione tutti gli interventi di manutenzione richiesti dall'ASSL o comunque necessari per 
garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le condizioni stabilite dal 
fabbricante, la sicurezza degli operatori e la tutela dell'ambiente. 

L'Aggiudicatario avrà la responsabilità di gestire gli interventi periodici e i collaudi di 
tutti gli apparecchi gestiti a qualsiasi titolo nell'ambito del presente appalto, e di prestare 
assistenza in occasione di manovre sugli impianti, come, ad esempio, nel caso di lavori di 
ristrutturazione edilizia. 

Nel caso di interventi configurabili come manutenzione straordinaria, i compensi per 
tali attività verranno definiti secondo quanto previsto al successivo paragrafo “49” . 

L'Aggiudicatario, nello svolgimento del servizio, è tenuto ad osservare tutte le 
disposizioni legislative in materia di tutela della salute nei luoghi lavoro e dei rischi specifici 
connessi alle proprie attività e ai luoghi dove saranno svolte. 
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Dovrà inoltre seguire le disposizioni impartite dall’ATS appaltante ovvero dalle varie 
ASSL in merito alle interferenze con le attività ospedaliere/sanitarie, tenendo conto delle 
specifiche riportate nella UNI EN ISO 7396-1 allegato G, relativo alla gestione operativa degli 
impianti. 

Alla scadenza naturale del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a 
fronte dell'assegnazione della fornitura/servizi ad altro diverso Appaltatore, L’O.E. 
Aggiudicatario della presente procedura si impegna, sin d'ora, a garantire che lo 
smantellamento dei propri impianti avverrà a proprio carico, senza indugi o remore, nei 
tempi richiesti dalla ASSL, affinché sia consentito all’O.E. entrante di adempiere agli obblighi 
previsti dalla futura procedura, senza interrompere l'erogazione dei gas alle utenze. 

In questo caso l’O.E. Aggiudicatario della presente procedura, una volta cessato, avrà 
l'obbligo del rispetto dei tempi convenuti per la rimozione degli impianti pena l'applicazione 
di una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo e al pagamento di tutte le spese che 
dovranno essere sostenute dall'ASSL per mantenere la continuità della prestazione. 

Con riferimento alla presente procedura, le varie ASSL si rendono disponibili ad 
accettare l'utilizzo delle sorgenti/contenitori di alimentazione attualmente in uso, di 
proprietà degli attuali fornitori, qualora tra questi e gli OO.EE. Aggiudicatari dei vari lotti 
della presente procedura venisse stipulato un accordo di cessione delle stesse. 

I contenuti di tale accordo devono essere comunicati alle ASSL e le parti contraenti 
devono garantire alle ASSL l'assolvimento di tutti gli adempimenti di legge conseguenti 
l'accordo, fermo restando che dovranno verificate e consegnate le certificazioni di legge 
riguardanti il contenitore criogenico. 

Sin dall'avvio dell'Appalto gli Aggiudicatari dei vari lotti dovranno provvedere alla 
consegna, installazione, collaudo, controllo di qualità dei gas e messa in servizio dei 
contenitori di alimentazione. 

I tempi e le modalità per l'esecuzione delle attività sopra indicate dovranno essere 
definite e concordate con i Responsabili Tecnici e con i Dirigenti Farmacisti designati dalle 
ASSL e comunque realizzate entro tre mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva 
dell'appalto.  

Gli OO.EE. Aggiudicatari dei vari lotti della presente procedura dovranno proporre alle 
varie ASSL un piano per l'esecuzione delle attività prima descritte tale da garantire la 
continuità di erogazione dei gas e minimizzare le interferenze tra le attività tecnico - 
sanitarie e le operazioni in carico a tutti i soggetti coinvolti. 

I contenitori di alimentazione devono essere installati e gestiti dall'Appaltatore in 
maniera tale da escludere rischi per i pazienti (interruzione alimentazione) e il personale 
tecnico e sanitario delle ASSL anche tenendo conto della situazione geomorfologica del sito di 
cui dovrà produrre idonea relazione per la valutazione del rischio. 

Il mancato rispetto dei tempi convenuti con le singole ASSL per l'esecuzione delle 
attività di cui sopra, comporterà per l'Appaltatore l'applicazione di una penale pari ad € 
500,00 al giorno e al pagamento di tutte le spese che dovranno essere sostenute dalle ASSL 
per mantenere la continuità della prestazione. 

24.1. MISURA DEI PRODOTTI LIQUIDI TRAVASATI 

I prodotti liquidi saranno forniti e travasati a cura e spese degli Aggiudicatari negli 
appositi serbatoi/erogatori fissi o mobili, forniti dagli Aggiudicatari stessi e ubicati presso le 
ASSL/AZIENDE SANITARIE. 

Le cisterne impiegate per il trasporto e scarico dei gas liquidi nei serbatoi fissi, 
dovranno essere dotate di pompa criogenica e conta litri. La misurazione dei quantitativi dei 
gas liquidi forniti sarà effettuata al momento del travaso nel relativo contenitore munito di 
conta-litri fiscale dedicato, conforme ai requisiti della Direttiva 2004/22/CE. 
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Agli effetti della liquidazione delle fatture, la contabilizzazione avverrà a litro liquido 
e si riconoscerà come quantità quella accertata all'atto di ogni consegna nel modo suddetto. 

Dove non vi fossero le prese di FEM per le pompe criogeniche la stazione appaltante 
provvederà a propria cura e spesa all'installazione di prese interbloccate 3P+T da 63 Amp, 
comprensiva di alimentazione elettrica fino al punto di consegna. 

Saranno valutati sistemi alternativi di auto-alimentazione elettrica della pompa dal 
camion cisterna per il riempimento del serbatoio criogenico, in sede di valutazione 
dell'offerta qualità. 

Per procedere alla verifica degli effettivi quantitativi di prodotto realmente immessi 
nei serbatoi fissi, si precisa che essi verranno confrontati con i quantitativi registrati dal 
conta-litri fisso installato sul serbatoio: nel caso quest'ultimo rilevi una quantità inferiore di 
oltre il 5% a quella del conta-litri della cisterna, verrà riconosciuto il quantitativo registrato 
dal conta-litri del serbatoio, cui verrà aggiunta la tolleranza del 5%, per tenere conto delle 
perdite tecnicamente connesse con le operazioni di travaso. Nel caso, invece, che il conta-
litri del serbatoio registri una quantità inferiore di meno del 5% rispetto a quella del conta-
litri della cisterna, sarà riconosciuto il quantitativo registrato da quest'ultimo. Nel caso, 
infine, il conta-litri del serbatoio fornisca quantitativi superiori a quelli del conta-litri della 
cisterna, sarà riconosciuto il quantitativo registrato da quest'ultimo, ma l'Aggiudicatario dovrà 
immediatamente provvedere a ri-certificare la taratura di entrambi i conta-litri. 

Resta inteso che non saranno accettate forniture in contenitori fissi di ossigeno 
liquido e/o altri gas per le quali all’atto del rifornimento non venga rilasciato, al solo 
personale autorizzato alla presa in carico dei prodotti, idoneo tagliando elettronico che 
attesti la consistenza del prodotto consegnato, specificando inoltre che l’unità di misura 
dovrà essere il “litro”. 

25. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SERBATOI FISSI E RELATIVI ACCESSORI 

L'Aggiudicatario dovrà fornire in comodato d'uso a titolo gratuito, alle varie ASSL e/o 
Aziende Sanitarie Regionali, i contenitori criogenici fissi, dimensionati secondo le esigenze 
prestazionali del presidio di installazione, completi di conta-litri digitale certificato 
(conforme alla Direttiva MID 2004/22/CE attuata in Italia con D.Lgs. n. 22 del 02/02/2007) e 
di tutti gli accessori atti al perfetto funzionamento secondo la normativa vigente, compreso 
l'evaporatore criogenico idoneo alla portata dell'impianto; qualora per limiti tecnici non fosse 
reperibile tale sistema di contabilizzazione, la ditta Aggiudicataria dovrà presentare evidenza 
del limite tecnico e formulare un'ipotesi di progetto che renda efficace il controllo sulla reale 
fornitura di ossigeno liquido. Gli impegni relativi alla fornitura di tale sistema di 
contabilizzazione sono da ritenersi compresi negli oneri di fornitura dei gas e il sistema dovrà 
essere realizzato entro 3 (tre) mesi dall'installazione. 10 

Entro lo stesso termine di 3 (tre) mesi dovrà essere installato l’eventuale dispositivo 
di blocco [vd disposizioni/omologazioni INAIL e qualora ritenuto necessario in base all'analisi 
dei rischi prodotta per ciascuna installazione); lo stesso dicasi per i riduttori di sbarramento 
completi di valvole e by-pass per ciascuno dei serbatoi e/o rampe censiti nell'Allegato CSA 3 
al presente capitolato, affinché tutti i presidi dispongano di siti corredati delle certificazioni 
che attestano l'idoneità all'uso degli stessi, in conformità alle disposizioni normative vigenti. 

In particolare per quanto riguarda i serbatoi forniti in comodato d'uso a titolo 
gratuito, gli Aggiudicatari dovranno provvedere a proprio carico: 

- realizzare il collegamento di tutti gli allarmi dei nuovi serbatoi, ovvero collegarli ai 
sistemi di allarme esistenti presso le ASSL/Aziende Sanitarie Regionali, contestualmente 
alla posa dei nuovi serbatoi; 
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- fornire una scheda tecnica completa, nella quale devono essere riportati, tra l'altro, la 
capacità, la pressione massima di esercizio, le temperature massima e minima di 
esercizio, nonché lo schema dell'impianto in modo da consentire una rapida 
identificazione di valvole e interruttori sui quali intervenire in casi di urgenza; 

- produrre un aggiornamento della valutazione del rischio rispetto alla necessità della 
presenza del dispositivo di blocco, comprendente anche la valutazione del rischio 
rispetto alle interruzioni dell'erogazione a causa di interventi intempestivi del 
dispositivo di blocco; tale relazione deve contenere l'indicazione delle soluzioni tecniche 
da adottare per evitare le suddette interruzioni di erogazione; 

- attuazione delle soluzioni tecniche di cui al punto precedente, previa approvazione da 
parte delle ASSL/Aziende Sanitarie Regionali; 

- produrre una "relazione tecnica di verifica degli ancoraggi e delle strutture di supporto", 
a firma di un ingegnere abilitato, attestante il corretto ancoraggio del serbatoio; 

- accollarsi tutti gli oneri di legge di tipo tecnico ed economico dedicati alla messa in 
servizio dei serbatoi criogenici, nonché per le verifiche periodiche richieste da tale 
apparecchiatura (per es.: Marcatura CE, Dichiarazioni di Conformità DM 37/2008, 
Direttiva PED). 

Nel caso di prescrizioni rilasciate a seguito di sopralluogo effettuate da parte di 
ciascuno degli enti preposti al controllo, sui serbatoi e componenti annessi, sarà onere degli 
OO.EE. Aggiudicatari entro i termini prescritti adempiere ai lavori necessari all'ottenimento 
della completa conformità. 

Oltre ai serbatoi criogenici censiti nell'Allegato CSA 3, gli OO.EE. Aggiudicatari, su 
eventuale richiesta di ciascuna Azienda Sanitaria, dovranno fornire, con la medesima 
modalità gratuita, ulteriori serbatoi criogenici in aggiunta o in sostituzione di pacchi 
bombole; tale fornitura dovrà essere eseguita rispettando le indicazioni sopra elencate. 

26. CONTENITORI MOBILI 

I pacchi bombole o bombole, che potranno essere forniti in acciaio o alluminio, 
dovranno essere di dimensioni e capacità compatibili con l'uso specifico richiesto. Nei Servizi 
di radiologia, ove siano installate apparecchiature a Risonanza Magnetica, dovranno essere 
fornite obbligatoriamente bombole e accessori amagnetici. 

Le bombole devono rispondere alle caratteristiche tecniche specifiche relative al gas 
per cui sono utilizzate; devono essere in ottimo stato di conservazione e conformi a quanto 
prescritto dal D.M. 12/09/1925 - "Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche 
dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti". 

Le bombole e i pacchi bombole contenenti gas medicinali e tecnici fornite dalla ditta 
appaltatrice devono avere un certificato di collaudo ai sensi del D.M. 25/02/1925 e dovranno 
essere sottoposte a verifiche periodiche e collaudi (D.M. 16/01/2001). 

Gli esiti dei collaudi delle bombole devono essere messi a disposizione delle ASSL. 
Le bombole per gas medicinali con AIC devono essere conformi a tutte le specifiche 

contenute nelle relative Autorizzazioni all'Immissione in Commercio rilasciate dall'AIFA, in 
accordo al D.lgs. 219 del 24/4/2006. 

Riguardo ai colori identificativi per i diversi gas contenuti, compresi i gas tecnici, si 
deve fare riferimento al Decreto del Ministero dei Trasporti 7 gennaio 1999 "Codificazione del 
colore per l'identificazione delle bombole gas trasportabili" e alla norma UNI EN 1089-3:2011 
"Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola (escluso GPL)" - Parte 3: 
Codificazione del colore. 

Il corpo delle bombole contenenti gas medicinali deve essere di colore bianco, come 
stabilito dal D.L. 178 del 4 agosto 2000; il colore dell'ogiva a indicare il tipo di gas medicinale 
contenuto deve conformarsi al Decreto del Ministero dei Trasporti 14 ottobre 1999 - "Nuova 
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colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medicale elencati nella 
Farmacopea ufficiale italiana". 

Nel caso la verniciatura del corpo esterno e dell'ogiva non risulti perfettamente 
integra e/o uniforme, può essere richiesta, a insindacabile giudizio dei referenti di ogni ASSL, 
la sostituzione della bombola senza costi aggiuntivi. 

Le bombole dovranno riportare ben visibile la denominazione del fornitore nonché le 
punzonature e le diciture di legge. 

Tra la valvola e la ghiera di tutte le bombole destinate a contenere gas medicinali 
deve essere inserito un disco in acciaio inossidabile recante la punzonatura "Per uso medico", 
l'indicazione del numero di partita IVA o codice fiscale del proprietario delle bombole, e si 
deve inoltre riportare in modo univoco l'identificazione del numero di lotto di produzione. 

Le bombole con capacità fino a 14 litri dovranno essere dotate, quando richiesto, di 
gruppo valvola riduttore con sistema di regolazione del flusso erogato, pre-tarato (se ritenuto 
necessario dalle ASSL) incluso sistema di protezione certificato: il fornitore deve inoltre 
effettuare una corretta manutenzione degli stessi sistemi, per garantirne la costante 
efficienza. Il montaggio del gruppo valvola riduttore o il collegamento ad apparecchi 
elettromedicali presso le utenze utilizzatrici, di norma deve essere di competenza della ditta 
Aggiudicataria, salvi i casi specifici che verranno indicati durante l'esecuzione del contratto 
dalle singole ASSL (vd specifiche 118). 

I riduttori di pressione per gas medicali devono essere progettati e costruiti seguendo 
quanto previsto dalla Norma tecnica UNI EN ISO 10524 "Riduttori di pressione per l'utilizzo con 
i gas medicali" o da successiva norma intervenuta in corso d’appalto. 

L'avvenuto adempimento deve essere documentato dall'apposizione di targhetta con 
marcatura CE e dalla dichiarazione di conformità inserita nel relativo Manuale d'Uso e 
Manutenzione. 

Sul corpo del riduttore deve essere punzonato il lotto di produzione, nella fascetta 
adesiva che avvolge il corpo del riduttore sono da indicare: nome del fabbricante, Pressione 
nominale di uscita, Pressione nominale di ingresso, Portata di riferimento, pressione a cui 
apre la valvola di Sicurezza, marcatura CE seguita dal numero dell'Organismo notificato al 
rilascio del certificato di conformità del prodotto alla direttiva 93/42/EEC. 

Intorno alla valvola di erogazione ogni bombola dovrà essere dotata di una protezione 
da urti o cadute accidentali (cappellotto o collare o custodia). 

Per far fronte a particolari esigenze d'uso o organizzative, l'Appaltatore deve rendersi 
disponibile a fornire, al bisogno, bombole in lega leggera senza modifica delle condizioni 
economiche convenute. 

Per le necessità del 118 devono essere forniti riduttori di pressione con regolazione 
della quantità di ossigeno erogato da 0 a 15 litri minuto per le bombole ricaricabili senza 
gruppo e valvola riduttore che riduca i rischi di errore di collegamento del riduttore alla 
bombola stessa. 

Mensilmente il fornitore dovrà inviare un elaborato, possibilmente in formato excel, 
indicante giacenza e movimentazione bombole suddiviso per centro di costo 11. 

 
I contenitori mobili per Azoto liquido per crioterapia che saranno messi a 

disposizione, dovranno essere di dimensioni e capacità compatibili con l'uso specifico, dotati 
di tutti i meccanismi di regolazione e di sicurezza attualmente previsti, regolarmente 
collaudati e predisposti all'utilizzo. 

Nell’Allegato CSA 3 sono riportati, per ogni singola ASSL, il numero, la tipologia e la 
taglia dei contenitori – dewar azoto liquido - che l’Aggiudicatario dovrà mettere a 
disposizione oltre a quelli in uso di proprietà delle varie ASSL/Azienda Sanitarie. 
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Non è consentito il rifornimento di azoto liquido in contenitori portatili attraverso 
l'operazione di rabbocco /travaso presso le Unità Operative. L'operazione di rabbocco/travaso 
è possibile in loco solo in luoghi idonei, previa autorizzazione delle ASSL. 

Su richiesta dovranno essere forniti sistemi per il travaso in sicurezza da Contenitore 
Madre a Contenitore operativo di azoto liquido, cosiddetti dispositivi di spillamento o 
spillatori. 

27. FORNITURA ARTICOLI ACCESSORI 

L’Aggiudicatario si impegna a fornire gli accessori necessari all’erogazione dei gas 
presso ogni singola utenza (posti letto, apparecchiature, ambulatori, laboratori, ecc.), nelle 
quantità necessarie alle attività sanitarie. 

In particolare gli articoli dovranno riportare:  
- nome o marchio del fabbricante  
- numero di serie  
- condizioni di normale utilizzo  
- marcatura CE come Dispositivo Medico ai sensi del D.Lgs. 46/97 

La fornitura degli articoli occorrenti dovrà essere effettuata solo previa 
autorizzazione dell’ente appaltante, a meno di ragioni di tempestività oggettivamente 
dimostrabili.  

Di tali articoli gli OO.EE. Aggiudicatari dovranno fornire tutta la documentazione 
tecnica atta a identificare compiutamente il prodotto/apparecchiatura. 

Sarà responsabilità del personale tecnico dell’Aggiudicatario verificare 
periodicamente lo stato e la funzionalità degli accessori in utilizzo ed eventualmente 
intervenire con riparazioni o proponendo la sostituzione. 

La fornitura degli articoli accessori, nel limite delle quantità necessarie per il corretto 
utilizzo dei gas medicali e non e la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e di 
laboratorio, non comporterà alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante essendo 
compresa nella quota servizi a canone. 

Premesso che il Fornitore concorderà con le singole ASSL i luoghi dove stoccare le 
bombole, deve essere garantita dall’Aggiudicatario la messa a disposizione in comodato 
gratuito dei carrelli dotati di sistemi atti ad evitare urti meccanici (anche tra le bombole 
stesse), scivolamenti, cadute e sobbalzi. 

27.1. FORNITURA E GESTIONE DEI RIDUTTORI DI PRESSIONE 

Gli OO.EE. Aggiudicatari dovranno fornire in comodato d’uso gratuito tutti i riduttori 
di pressione "mobili" di qualsiasi tipo e per qualsiasi tipologia di bombole e pacchi bombole 
che si rendessero necessari, durante tutta la durata del presente appalto, compresa la loro 
corretta manutenzione e gestione dei collaudi periodici. 

I riduttori forniti dovranno garantire l'erogazione in emergenza da bombole fino a 40 
litri e pacchi bombole per: ossigeno, aria medicinale, anidride carbonica e protossido di 
azoto. 

I riduttori, quando richiesto, dovranno essere forniti già connessi con la valvola della 
bombola e dovranno permettere l'attacco a prese UNI e/o AFNOR o altre prese esistenti nelle 
UU.OO.. 

Tutte le caratteristiche richieste dovranno essere concordate e coordinate dai 
responsabili del Servizio Tecnico delle ASSL. 

Dovranno essere forniti inoltre riduttori, specifici per i gas richiesti, da utilizzare con 
Dispositivi Medici portatili (ventilatori polmonari, termoculle, colonne laparoscopiche ecc.) 



S.C.Patrimonio e Servizi Tecnici 
Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius (CA) 
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 
 
n_file: H:\DOCUMENTI LAVORO\2017.05.16 - ATS GAS MED -
TOTALI\AA_CSA\ALLEGATI CAT\CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
15.11.2017 stampa.doc 

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 

ATS Sardegna 
Sede: Via Monte Grappa, 82 -  
07100 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F.: 92005870909 
www.atssardegna.it 

ASSL Cagliari 
Sede: Via Piero della Francesca 1 
09047 Selargius 
www.aslcagliari.it 

 
 

  pag. 45 di 101 
 

dotati di sistemi di montaggio sulle bombole senza l'uso di utensili e dovranno essere dotati su 
richiesta, di presa specifica UNI e/o AFNOR e raccordi in pressione. 

Ai fini della sicurezza dei pazienti e degli operatori deve essere predisposto un piano 
di manutenzione programmata per i riduttori di pressione forniti, eseguito solo attraverso 
personale specializzato. 

27.2. MODALITÀ DI COLLAUDO DEI RIDUTTORI DI PRESSIONE. 

Il collaudo dei riduttori di pressione dovrà essere eseguito con cadenza semestrale. 
L'esito di tale controllo deve essere inviato al referente del Servizio Tecnico e per 

conoscenza al Servizio Farmaceutico e al Servizio Prevenzione e Protezione. 
Le operazioni di collaudo da effettuarsi dovranno essere eseguite secondo la 

procedura di seguito indicata: 
1. Ritiro di tutti i riduttori da sottoporre a collaudo dalle UU.OO. presso cui sono utilizzati; 
2. Sostituzione temporanea degli stessi con riduttori di scorta, messi a disposizione dal 

fornitore del servizio, per i quali sia ancora valido il collaudo antecedente alla data di 
installazione; 

3. Collaudo dei riduttori prelevati; 
4. Redazione del certificato di collaudo. L'esito, la data ed il numero di collaudo del 

riduttore dovrà essere indicato su apposita targhetta fissata al riduttore ed il relativo 
certificato dovrà essere conservato agli atti unitamente al registro di cui al punto 
precedente; 

5. Nel caso in cui il collaudo dovesse dare esito negativo il riduttore dovrà essere 
sottoposto a manutenzione straordinaria presso un centro autorizzato e certificato. Il 
costo della manutenzione straordinaria nonché quelle per il trasporto presso il centro 
autorizzato sono ricompresse nella somma annua pattuita . 

6. Consegna dei riduttori collaudati ai reparti di provenienza e sostituzione con quelli di 
scorta utilizzati temporaneamente nel corso delle operazioni fin qui descritte. 

L'Aggiudicatario dovrà effettuare almeno un inventario dei riduttori di pressione 
mobili presso le UU.OO. ospedaliere, territoriali e presso i depositi dei centri di costo. 
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TITOLO 2: SERVIZI CONNESSI CON LA FORNITURA DEI GAS 

Le attività/prestazioni descritte nei paragrafi successivi si intendono completamente 
a carico dell'Aggiudicatario senza nessun onere per le ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI. La 
loro remunerazione deve intendersi ricompresa nel prezzo dei gas. 

Ogni eventuale inadempienza sarà soggetta a penali così come quantificate nel 
paragrafo “16” del presente CSA. 

28.  AVVIO DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI CONNESSI 

L'Aggiudicatario dovrà: 
1. verificare mediante appositi sopralluoghi la correttezza e completezza dei dati riportati 

nei diversi allegati al presente CSA e procedere a eventuali aggiornamenti previa 
validazione di ogni singola ASSL/Azienda Sanitaria Regionale; 

2. prendere in carico, nello stato in cui si trovano, tutte le centrali alimentate da 
contenitori criogenici (comprese le relative aree di pertinenza), tutti i dispositivi di 
stoccaggio mobili eventualmente di proprietà di ogni singola ASSL/Azienda Sanitaria 
Regionale (comprese le relative aree di deposito), nonché prendere in carico o sostituire 
con propri prodotti, senza oneri aggiuntivi per le ASSL/Aziende Sanitarie Regionali, i 
serbatoi criogenici di cui all'allegato CSA 3, nonché gli altri serbatoi e ai fini della loro 
completa gestione, secondo quanto specificato nel presente CSA e relativi allegati; 

3. garantire, durante le fasi transitorie di subentro/dismissione al precedente/successivo 
fornitore, la continuità di erogazione di gas, la distribuzione dei contenitori mobili alle 
utenze e la riconsegna al precedente fornitore dei dispositivi di proprietà del medesimo; 

4. intraprendere da subito tutte le azioni opportune per garantire la gestione dei servizi di 
gestione e monitoraggio di tutte le Centrali prese in carico (in riferimento ai punti 
precedenti) attraverso opportuni sistemi informatizzati telematici, che dovranno essere 
installati entro i primi 6 (sei) mesi di esecuzione del contratto presso ciascuna 
ASSL/Azienda Sanitaria Regionale 12 ; 

5. prevedere, a seguito di un'attenta e continua analisi dei consumi, una scorta di 
emergenza per la terza fonte tale da garantire una quantità di erogazione non inferiore 
a 72 ore in caso di forzata interruzione degli impianti; 

6. tali scorte potranno essere alloggiate direttamente presso i Presidi di utilizzo, qualora 
sussistano spazi adeguati alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi, 
o tenute a disposizione presso i depositi dell'Aggiudicatario; per i quantitativi non 
alloggiabili presso le sedi delle diverse ASSL/Aziende Sanitarie Regionali l'Aggiudicatario 
dovrà garantire il trasporto degli stessi nei limiti di tempo necessari alla continuità di 
erogazione; a tale scopo l'Aggiudicatario dovrà dichiarare con apposita relazione e 
relativa assunzione di responsabilità, l'analisi delle criticità logistiche e relative azioni 
correttive per la fornitura ai singoli presidi ospedalieri; 

7. installare conta-litri fisso per ogni serbatoio fisso, entro 3 (tre) mesi dall'avvio del 
servizio 13; 

La data di avvio della fornitura e dei servizi connessi e/o della manutenzione da parte 
della ditta Aggiudicataria dovrà essere attestata da un documento ufficiale [VERBALE DI 
AVVIO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI], firmato congiuntamente, al termine del periodo 
transitorio di subentro/dismissione sopra descritto nelle sue fasi, dal rappresentante della 
Ditta Aggiudicataria subentrante e dal Direttore dell'esecuzione dell'Azienda Sanitaria 
interessata; quest'ultimo procederà a dare immediata comunicazione al rappresentante legale 
della Ditta cessante della data di avvio del contratto con il nuovo fornitore/manutentore; da 
quella stessa data cessano gli obblighi contrattuali del precedente fornitore/manutentore. 
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29. SISTEMA DI MONITORAGGIO E ALLARME (MODULO TELE-RILEVAMENTO). 

Entro mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del contratto, gli OO.EE. Aggiudicatari dei vari 
lotti dovranno implementare su tutti gli IDGM [a titolo indicativo e non esaustivo: centrali di 
distribuzione, erogazione e stoccaggio dei gas medicinali e non, comprese le apparecchiature 
di produzione dell’aria medicinale, sugli impianti di produzione dell’aria medicale per le 
camere iperbariche, gli impianti endocavitari] il sistema di gestione e monitoraggio, per 
mezzo di opportuni sistemi di trasmissione dati, come di seguito specificato.  

Per quanto sopra gli OO.EE. che partecipano alla procedura dovranno presentare una 
relazione tecnica inerente il SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE E MONITORAGGIO che 
intendono adottare e installare c/o gli IDGM  e sistemi attinenti alla fornitura dei gas presenti 
nelle strutture sanitarie della varie ASSL per monitorare in tempo reale gli stati di 
funzionamento ed allarme di tutte le apparecchiature coinvolte nello stoccaggio, produzione 
ed erogazione dei gas medicinali, quali a scopo indicativo ma non esaustivo:  
- Evaporatori freddi  
- Centrale in Bombole e/o pacchi di riserva e/o backup  
- Centrale per la produzione di Aria medicinale (da sintesi o da compressione e successiva 

depurazione)  
- Centrale di Aspirazione Endocavitaria (vuoto) 
- Apparati per il controllo delle pressioni di esercizio. 

L’Aggiudicatario dovrà assicurare: 
- la fornitura e installazione di tutti i dispositivi atti al rilievo e segnalazione a distanza; 
- un sistema/applicativo/software in grado di veicolare i dati rilavati via cavo e/o wire-

less; 
- una PC per ogni presidio e o struttura in cui dovrà essere svolta l’attività di telemonito-

raggio/telediagnosi, localizzato in una postazione presidiata definita dalla Stazione 
Appaltante, con funzione di sub-nodo di trasmissione dei dati al server aziendale; 

- un numero di licenze illimitato di un applicativo software di interfaccia, per consentire 
di visualizzare la situazione di funzionamento e/o di allarme in tempo reale presso le 
postazioni aziendali autorizzate; 

- il settaggio di soglie di livello e di pressione per individuare due eventi: il primo 
determinante il livello di attenzione ed il secondo di assoluta emergenza;  

- la diretta rilevazione, controllo, registro e gestione, con apposite apparecchiature, 24 
ore su 24 ore, dal servizio assistenza della Ditta Aggiudicataria.  

L’Aggiudicatario dovrà provvedere con la formula “Chiavi in Mano” alla gestione, 
messa a disposizione, installazione, dei dispositivi atti al rilievo degli stati di funzionamento e 
di allarme su tutte le centrali di erogazione e stoccaggio dei gas medicinali ed in particolare 
dovrà considerare che tutti i segnali provenienti dai trasmettitori montati sia sugli 
evaporatori freddi che sui quadri degli impianti per le riserve siano contemporaneamente 
trasmessi:  
- per via cablata, presso locale della Stazione Appaltante, ad un display sinottico che la 

Ditta metterà a disposizione  
- per via telematica, direttamente al centro elaborazione dati e smistamento segnali, 

opportunamente attrezzato ed in esercizio presso la Ditta Aggiudicataria, onde 
consentire l’attivarsi in tempi reali dell’organismo interessato, e cioè, il servizio che si 
occupa della distribuzione dei gas, se trattasi di rifornimento; il servizio di pronto 
intervento se trattasi di anomalia di funzionamento.  

In ogni caso la modalità di collegamento e installazione dovrà consentire l’accesso 
continuo al personale autorizzato delle varie ASSL/Aziende Sanitarie aderenti alla presente 
procedura. 
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Il sistema di alimentazione elettrico della centralina deve essere compatibile con 
quello in funzione presso la Stazione Appaltante e comunque la centralina deve essere dotata 
di propri accumulatori che le consentano un funzionamento autonomo effettivo di almeno 6 
(sei) ore. 

Il sistema dovrà consentire la registrazione e l’archiviazione legale di tutte le 
informazioni raccolte, con particolare riguardo per quelle inerenti gli allarmi per anomalie di 
funzionamento degli impianti ovvero quelli riguardanti la mancanza di gas medicinali. 

In ogni caso il sistema informatizzato di gestione e monitoraggio dovrà processare e 
registrare le seguenti tipologie di allarmi: 
- ALLARMI OPERATIVI: con lo scopo di notificare al personale tecnico che una o più sorgenti 

all’interno della centrale di alimentazione non è più utilizzabile ed è richiesto un 
intervento;  

- ALLARMI OPERATIVI DI EMERGENZA: indicano una pressione anomala nella rete di 
distribuzione e potrebbero richiedere un intervento immediato da parte del personale 
tecnico;  

- ALLARMI CLINICI DI EMERGENZA: indicano una pressione anomala nella rete di 
distribuzione e potrebbero richiedere un intervento immediato da parte del personale 
tecnico e del personale clinico;  

- SEGNALI INFORMATIVI: hanno lo scopo di monitorare e indicare lo stato di funzionamento 
normale dell’impianto. 

Il sistema di monitoraggio e telerilevamento dovrà essere progettato in conformità 
alla norma UNI EN ISO 7396, che prevede specifici requisiti per l’installazione dei sistemi di 
monitoraggio e di allarme, di seguito sinteticamente richiamati: 
- La progettazione e l’ubicazione del sistema devono permettere la continua osservazione 

dei pannelli degli indicatori;  
- Un pannello indicatore comprensivo di tutti gli allarmi operativi dell’impianto deve 

essere installato in una postazione ad osservazione continua h24;  
- I pannelli relativi agli allarmi clinici di emergenza devono essere installati nelle zone 

critiche e nelle aree cliniche.  
- Un pannello aggiuntivo dell’area sorvegliata può essere collocato in vicinanza della 

valvola di intercettazione di area; 
- Gli indicatori di pressione devono mostrare la distribuzione della pressione e riportare in 

marcatura il servizio e l’area interessata;  
- Devono essere previsti indicatori visivi marcati secondo la funzione per ogni condizione 

monitorata;  
- I sensori degli allarmi clinici di emergenza devono essere installati a valle di ogni valvola 

di intercettazione d’area;  
- Devono essere previsti mezzi per provare i meccanismi di attivazione degli allarmi e 

l’integrità delle indicazioni visive e dei segnali sonori; 
- I sensori di pressione non devono poter essere isolati dalla rete di distribuzione alla 

quale sono collegati. 
IL SISTEMA DI TELERILEVAMENTO dovrà essere dotato di un sistema di autodiagnosi 

tale da segnalare comunque i propri eventuali mal funzionamenti e/o la mancanza di 
alimentazione elettrica mentre il sistema di “reset” deve essere accessibile esclusivamente 
agli operatori interessati della Stazione Appaltante e della Ditta Aggiudicataria. 

 
“GLI OO.EE. CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DOVRANNO 

FORNIRE TUTTE LE APPARECCHIATURE E COMPONENTI NECESSARIE PER L’INSTALLAZIONE E 
IMPLEMETAZIONE, IN COMODATO D’USO GRATUITO PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, 
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NECESSARIE PER IL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELEDIAGNOSI DI TUTTI GLI IDGM, 
GARANTENDONE PER LO STESSO PERIODO LA PERFETTA EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ”.  

Qualora presso le varie ASSL e/o Aziende Sanitarie Regionali fossero presenti e 
funzionanti sistemi di telecontrollo e telediagnosi di proprietà delle stesse, si precisa quanto 
segue: 
- è consentito agli OO.EE che intendono partecipare alla presente procedura, integrare nel 

progetto di telerilevamento che intendono proporre detti sistemi esistenti di proprietà 
delle ASSL/Aziende Sanitarie Regionali; 

- i criteri che saranno adottati per valutare i sistemi di telerilevamento proposti saranno 
focalizzati sul risultato complessivo atteso, a prescindere dal fatto che gli stessi siano 
composti o meno da parti/subsistemi di proprietà delle ASSL/Aziende Sanitarie Regiona-
li; 

- le varie ASSL/Aziende Sanitarie Regionali si dichiarano, sin da ora, disponibili alla 
eventuale cessione in comodato gratuito, per tutta la durata del contratto, di tutti i 
sistemi di supervisione e telerilevamento di proprietà esistenti nei vari siti;  

- i sistemi esistenti di proprietà delle varie ASSL/Aziende Sanitarie Regionali saranno ce-
duti nello stato in cui si trovano senza che gli OO.EE. che intendono usufruirne possano 
richiedere alcun onere, riconoscimento e/o pretesa economica per il loro adeguamento 
e/o riparazione e/o manutenzione; tutti gli oneri di integrazione saranno a carico degli 
stessi OO.EE., sollevando i cedenti da qualsiasi responsabilità per il mancato raggiungi-
mento del risultato. 

L'intero sistema di telerilevamento deve essere sottoposto ad intervalli regolari a 
prova periodica, a carico del fornitore, utilizzando una procedura definita e i relativi risultati 
devono essere formalizzati nel registro di manutenzione. 

La Stazione Appaltante, nell’ambito delle attività di installazione del sistema di 
monitoraggio, fornirà alla Ditta Aggiudicataria le linee telefoniche e le linee elettriche di 
alimentazione necessarie, fermo restando che resta a carico degli OO.EE. l’onere per 
assicurare la continuità di funzionamento del sistema. Restano a carico della Ditta 
Aggiudicataria, tutti i lavori che si rendessero necessari per portare le linee di cui sopra in 
corrispondenza delle varie apparecchiature costituenti il sistema di monitoraggio. 

30. ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA IN CASO DI GUASTO RILEVANTE O 
INTERRUZIONE EROGAZIONE GAS 

Per far fronte a situazioni particolari o di emergenza, il Fornitore deve mettere a 
disposizione delle ASSL un sistema di alimentazione sostitutiva che preveda una o più 
bombole di adeguata capacità senza gruppo valvola riduttore integrato, posizionata su un 
adeguato carrello porta-bombola, completa di riduttore di pressione adeguato e relativi tubi 
e accessori di collegamento al riduttore di secondo stadio. 

Poiché il sistema deve essere pronto per un uso immediato, all'inizio del contratto 
ogni ASSL preciserà i quantitativi e confermerà le unità operative per le quali devono essere 
presenti in struttura i riduttori di pressione e gli accessori di collegamento. 

È a carico del Fornitore rendere sempre operativo, conservando in loco, verificando e 
sottoponendo ad adeguata manutenzione ogni parte di tale sistema di alimentazione di 
emergenza. 

Ogni ASSL si riserva ad avvio di contratto di indicare le modalità per il collegamento 
del sistema di alimentazione sostitutiva ai sistemi di erogazione. 

Saranno oggetto di attenta valutazione tecnica le soluzioni proposte che prevedano 
anche la messa a disposizione di apparati sostitutivi temporanei [c.d. muletti] dotati di 
compressori, pompe di aspirazione endocavitaria e pompe soffianti. Di tali apparati gli OO.EE. 
dovranno fornire dettagliata documentazione tecnica. 
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31. INVENTARIO CONTENITORI MOBILI PRESSO LE ASSL 

Con cadenza annuale il fornitore, in contraddittorio con gli operatori delle ASSL, deve 
effettuare un inventario di tutte le bombole presenti presso le UU.OO. delle ASSL, quali, a 
puro scopo indicativo, ospedali, poliambulatori, guardie mediche, strutture e mezzi del 
Servizio 118, etc.. 

All'avvio del contratto verrà consegnato al fornitore l'elenco dei contenitori mobili 
assegnati ad ogni UU.OO. Struttura Sanitaria (punto di consegna). 

In accordo con le ASSL, il fornitore deve pianificare la consegna dei contenitori 
mobili, per dare regolare avvio dell'appalto, evitando qualsiasi interruzione di servizio. 

Quindi, completata la consegna iniziale, è a carico del fornitore la redazione della 
nuova mappa inventariale (report informatico) per punti di consegna completo di: lotto del 
gas contenuto, relativa data di scadenza e collaudo del contenitore . 

Con cadenza annuale è altresì a carico del fornitore la redazione di un report 
informatico, per punti di consegna, con la comparazione statistica con l'anno precedente, da 
recapitare al referente ASSL. 

Con cadenza semestrale è a carico del fornitore la redazione report informatico, per 
punti di consegna, dei contenitori non movimentati da almeno 90 giorni, da recapitare al 
referente ASSL e utile all'avvio di eventuale procedura di identificazione di contenitori 
"smarriti". 

Per ogni contenitore smarrito le ASSL provvederanno, a titolo di rimborso, al 
pagamento al fornitore di un importo il cui ammontare verrà definito in sede di avvio di 
contratto. 

In caso di rinvenimento di bombole (con qualunque modalità) già oggetto della 
procedura di smarrimento e notificato al fornitore, questi deve darne tempestiva 
comunicazione al referente ASSL. 

32. PIANO DI RISCATTO DELLE BOMBOLE DI PROPRIETÀ DELLE ASSL 

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire entro il primo anno dell’appalto il riscatto e la 
sostituzione delle Bombole eventualmente di proprietà della Stazione Appaltante con i 
contenitori più adatti alle esigenze di fornitura di proprietà della Ditta Aggiudicataria. 

La Ditta Candidata dovrà predisporre in fase di offerta una relazione che evidenzi: 
- Il numero; 
- la tipologia;  
- l’utilizzo delle bombole di proprietà della Stazione Appaltante. 

La Ditta Candidata dovrà esporre nell’offerta economica un prezzo unitario per il 
riscatto di ogni singola bombola di proprietà dell’ente (vd paragrafo disciplinare di gara). 

33. TRASPORTO, CONSEGNA GAS - MODALITÀ GENERALI 

La consegna dovrà essere effettuata da personale qualificato dell'impresa 
appaltatrice, riconoscibile con apposito cartellino di identificazione. 

Il personale addetto al trasporto deve essere in possesso del titolo di abilitazione alla 
guida dei veicoli trasportanti merci pericolose, appartenenti alla categoria gas compressi 
liquefatti e disciolti. 

La consegna deve essere effettuata con automezzi specificatamente autorizzati al 
trasporto e dotati di tutti gli accessori idonei a questo tipo di trasporti, ovvero: 
- conformi alle normative vigenti; 
- corredati di apposita documentazione; 
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- sottoposti alle manutenzioni come indicato nei relativi libretti d'uso; 
- adeguati ai percorsi indicati dall'ASSL appaltatrice; 
- singolarmente identificabili mediante contrassegno della ditta e numero progressivo; 
- omologati al trasporto per i quantitativi che dovranno essere distribuiti. 

Per i veicoli sopra citati è altresì necessario che: 
- per i veicoli elettrici, le operazioni di ricarica batterie si svolgano nel rispetto delle 

normative di prevenzione incendi; 
- la condotta di guida da parte degli operatori sia rispondente alle disposizioni del 

committente; 
- l'utilizzo dei mezzi da parte degli operatori sia tracciato (data, ora, percorso etc.) su 

apposito registro; 
All'avvio della fornitura l'Appaltatore è tenuto a fornire l'elenco dei mezzi di trasporto 

impiegati (motrici e rimorchi), l'elenco dei conducenti, i mezzi di cui sopra con l'indicazione 
del certificato di abitazione alla guida nonché l'elenco del personale addetto alla 
distribuzione e al ritiro dei contenitori mobili. 

Ogni variazione relativa ai suddetti elenchi deve essere tempestivamente comunicata 
al referente ASSL del contratto. 

Per ogni lotto nel quale siano presenti più di una Azienda sanitaria, i prodotti 
verranno ordinati separatamente da ogni ASSL, in base ai rispettivi fabbisogni. Sarà onere 
dell’Aggiudicatario razionalizzare i trasporti e le consegne. 

Le richieste saranno effettuate di norma tramite il SISTEMA INFORMATIZZATO DI 
GESTIONE E MONITORAGGIO fornito dagli OO.EE. Aggiudicatari dei vari lotti; le richieste di 
prodotto saranno emesse dai Servizi competenti delle singole ASSL in base alle diverse 
organizzazioni ASSL, che verranno esplicitate ad avvenuta aggiudicazione, salvo quanto 
diversamente indicato nelle modalità di consegna specifiche per ASSL. 

In caso di fuori servizio del sistema informatico, dovrà essere previsto un numero 
verde/fax/un indirizzo mail al quale indirizzare gli ordini di prodotti e/o manutenzione. 

Eventuali consegne effettuate su richieste provenienti da Servizi diversi da quelli 
indicati dalle ASSL come punti ordinanti non saranno economicamente riconosciute e pertanto 
non verranno liquidate. 

La mancata osservanza di quanto indicato nelle modalità generali e specifiche di 
consegna per ASSL potrà determinare il rifiuto della consegna e/o il mancato pagamento dei 
prodotti. 

Analogamente dovranno essere accuratamente osservate le modalità di ritiro delle 
bombole vuote fissate da ogni ASSL. 

Le ASSL si riservano la facoltà di poter richiedere il ritiro di eventuali bombole vuote 
o inutilizzate anche se non è prevista nessuna consegna. 

Sarà comunque a carico della Ditta Aggiudicataria la verifica di ulteriori necessità 
attraverso un sistema di telerilevamento e predisposizione di eventuali piani di emergenza. 

A fronte di particolari necessità, la consegna dovrà avvenire entro il giorno di 
chiamata anche se festivo. 

In caso di utilizzo delle fonti di riserva, qualora le stesse fonti siano costituite da più 
confezioni/pacchi di bombole, gli OO.EE. Aggiudicatari, oltre alla dovuta reintegrazione delle 
bombole utilizzate, dovranno invertire la successione delle fonti presenti in modo da evitare 
scadenze del prodotto con costi aggiuntivi per le varie Aziende Sanitarie.  

L’Allegato CSA 6 al presente documento riassume i punti di consegna per ogni singola 
ASSL. 
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34. MODALITA' DI CONSEGNA PRESSO LE ASSL E ALTRE AZIENDE SANITARIE 

34.1. CONSEGNA DEI PRODOTTI 

L'Aggiudicatario dovrà, senza alcun onere aggiuntivo per ogni ASSL/AZIENDA Sanitaria 
Regionale, garantire i seguenti servizi: 
1. Per quanto attiene ai gas allo stato liquido, si dovrà effettuare il trasporto, la consegna 

e il travaso presso gli evaporatori e/o i depositi presso gli ospedali e altre strutture 
sanitarie ove sia previsto l’utilizzo del prodotto. 
L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione programmata delle consegne di questi 
gas attraverso il sistema informatizzato di telerilevamento o altro sistema approvato, 
una volta raggiunta la prima soglia di livello - detta di rifornimento (vd. punto 4), con 
esclusione dei serbatoi mobili di cui si dirà in altro paragrafo. Tali consegne dovranno 
avere una cadenza tale da evitare che sia raggiunta la soglia di emergenza. L'orario delle 
consegne dovrà essere concordato con il referente ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI 
del settore. In caso il rifornimento non avvenga in tempo utile e si attivi l'allarme della 
seconda soglia di emergenza, il personale referente dell'ASSL/AZIENDE SANITARIE 
REGIONALI dovrà essere avvisato della situazione in corso attraverso sistemi di 
segnalazione e allarme. 
Le autocisterne utilizzate dalla ditta fornitrice per la consegna dei gas allo stato liquido 
dovranno essere dotate di misuratore fiscale così come indicato dalla Direttiva 
2004/22/CE attuata in Italia con D.Lgs. 22 del 02/02/2007. Il sistema è identificato da 
apposita targa che sarà installata in modo permanente sul mezzo. Le ditte candidate 
dovranno dare evidenza del numero di mezzi messi a disposizione e dei numeri seriali dei 
misuratori installati su di esse. 

2. Effettuare il trasporto, la consegna e l'alloggiamento nei depositi dei recipienti 
contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché dei contenitori criogenici, 
effettuare il ritiro dei recipienti vuoti lasciandone altrettanti pieni ed effettuare il 
controllo della strumentazione accessoria. 
I recipienti di gas di cui al presente punto comprenderanno sia quelli necessari per 
l'alimentazione delle prime fonti e delle fonti di sicurezza di gas medicali presenti nelle 
diverse centrali, sia le bombole utilizzate presso UU.OO./Servizi delle varie 
ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI. 

3. Effettuare la sostituzione dei recipienti e/o dei pacchi-bombola vuoti dei gas compressi o 
liquefatti con altrettanti pieni nelle fonti di alimentazione degli impianti, incluso il loro 
allacciamento con controllo della strumentazione accessoria. 
L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione programmata delle sostituzioni di cui 
sopra attraverso il sistema di lettura, telerilevamento dei segnali provenienti dai sistemi 
di controllo delle varie centrali; dovranno avvenire in modo da non attivare l'allarme di 
emergenza. In caso la sostituzione non avvenga in tempo utile e si attivi l'allarme di 
emergenza, sarà applicata una penale, fatto salvo ogni eventuale ulteriore danno, 
tecnico e/o clinico che sarà comunque imputato all'Aggiudicatario. 
Il personale referente dell'ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI dovrà essere avvisato 
della situazione in corso attraverso sistemi di segnalazione e allarme. 
L'Aggiudicatario dovrà inviare all'ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI (Servizio Tecnico, 
Farmacia ed eventuali altri servizi designati), comunicazione scritta in merito 
all'avvenuta ricezione di una segnalazione da parte del sistema di telecontrollo, 
indicando la tempistica programmata per la relativa sostituzione dei recipienti. 

4. In caso di situazioni straordinarie di emergenza (ossia quando vengano raggiunte le soglie 
di allarme impostate sul sistema di controllo telematico per cause non legate alla 
periodicità dei rifornimenti), l'Aggiudicatario dovrà provvedere direttamente 
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all'effettuazione di consegne non programmate entro 3 ore in modo da rimanere 
ampiamente all'interno della durata del sistema di riserva di sicurezza che 
l'Aggiudicatario stesso avrà provveduto a mettere a disposizione dell'ASSL/AZIENDE 
SANITARIE REGIONALI a garanzia della continuità d'erogazione dei gas medicinali 
terapeutici e/o di altri gas di pari importanza a discrezione delle ASSL/AZIENDE 
SANITARIE REGIONALI. Superato il termine delle 3 ore di intervento, sarà applicata una 
penale, fatto salvo ogni eventuale ulteriore danno, tecnico e/o clinico che sarà 
comunque imputato all'Aggiudicatario. 
Il personale referente dell'ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI dovrà essere avvisato 
della situazione in corso attraverso sistemi di segnalazione e allarme. 

5. Previa comunicazione al Servizio di Farmacia e assenso scritto, i recipienti criogenici 
mobili e i serbatoi criogenici mobili potranno essere riempiti a cura dell'Aggiudicatario 
per spillamento da serbatoio fisso oppure per mezzo di travaso da cisterna su mezzo 
mobile. 

Entro gg 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del contratto, sulla base dei dati 
forniti di giacenze e consumi indicativi di bombole, recipienti criogenici e serbatoi mobili e 
dall'analisi della tipologia dei Reparti/Servizi di ciascuna Azienda, ciascun OO.EE. 
Aggiudicatario dovrà presentare un calendario con la programmazione (date e orario) delle 
consegne a cadenza settimanale. Trascorsi mesi 3 (tre) l'Aggiudicatario potrà rivalutare il 
calendario e ripresentarlo al referente ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI di settore per 
eventuali adeguamenti ai fini del mantenimento delle condizioni sopra specificate; 
successivamente la rivalutazione potrà essere effettuata ogni qualvolta sia richiesta dai 
referenti della varie aziende. 

Saranno tollerate variabilità temporali nelle consegne programmate non superiori alle 
6 ore rispetto a quelle indicate nel calendario e comunque dovranno essere tempestivamente 
segnalate dal fornitore. 

Il servizio di consegna dei recipienti mobili, di volta in volta ordinati dalle 
UU.OO./Strutture, dovrà essere svolto nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 18:00 
precisando che dalle 8.00 alle 14.00 sarà possibile effettuare subito l'evasione della consegna 
direttamente presso le farmacia, dalle 14.00 alle 18.00 l'ordine sarà evaso il giorno lavorativo 
successivo. 

Inoltre, dovranno essere consegnati entro il giorno lavorativo successivo i contenitori 
mobili ordinati al di fuori della suddetta programmazione, mentre eventuali consegne 
impreviste urgenti devono essere effettuate entro massimo 3 (tre) ore dal ricevimento della 
chiamata. 

Per i Gas e le Miscele di gas da laboratorio speciali che necessitano per la loro 
produzione di tempi molto lunghi, la ditta Aggiudicataria dovrà garantire presso la propria 
sede la scorta minima a garanzia della continuità del servizio, valutata in relazione ai 
consumi annui indicati dalle singole ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI. 

Per ogni ritardo rispetto al tempo massimo di consegna indicato sarà applicata una 
penale, fatto salvo ogni eventuale ulteriore danno, tecnico e clinico che sarà comunque 
addebitato all'Aggiudicatario. 

Per qualsiasi attività di carico e scarico, di traino e di spinta di materiali 
l'Aggiudicatario dovrà provvedere direttamente tramite l'utilizzo di ausili manuali propri a uso 
esclusivo dei propri operatori. Nel caso in cui l'Aggiudicatario utilizzi ausili elettrici dovrà 
tener conto dell'impossibilità a ricoverarli ed eventualmente ricaricarli presso le strutture 
delle ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI. 

In caso di operazioni di carico e scarico di materiali in luoghi fisicamente non 
confinati, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese a delimitare l'area di lavoro e 
successivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio (vd DUVRI). 
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Inoltre l'Aggiudicatario dovrà, senza ulteriori oneri, garantire il carico e lo scarico dei 
contenitori bombole con gru e cestello nei depositi sotto o sopra la soglia stradale non 
accessibili al mezzo di trasporto. 

Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite in sicurezza 
garantendo l'incolumità degli operatori e degli utenti della struttura e rapportandosi con il 
DUVRI delle Aziende. 

34.2. DISTRIBUZIONE DEI RECIPIENTI MOBILI CONTENENTI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI, 
DISCIOLTI E DEI CONTENITORI CRIOGENICI MOBILI NELLE STRUTTURE AZIENDALI 

Tutte le prestazioni descritte al presente paragrafo sono da intendersi a "trasporto 
franco", ovvero senza alcun onere aggiuntivo per le ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI. 

Il servizio di consegna dei recipienti mobili, di volta in volta ordinati dalle 
UU.OO./Strutture, dovrà essere svolto tutti i giorni dal lunedì al sabato nella fascia oraria 
dalle ore 8:00 alle ore 18:00. In tale orario dovrà essere garantita tutta la distribuzione 
ordinaria programmata, secondo il programma dell'attività settimanale proposto 
dall'Aggiudicatario per la movimentazione dai propri depositi di stoccaggio presso le sedi di 
ciascuna ASSL/Azienda Sanitaria Ragionale. 

Inoltre, dovranno essere consegnati entro il giorno lavorativo successivo i contenitori 
mobili ordinati al di fuori della suddetta programmazione, mentre eventuali consegne 
impreviste urgenti devono essere effettuate entro massimo 3 (tre) ore dal ricevimento della 
chiamata. 

Al di fuori dell'orario suddetto (e quindi nella fascia oraria 18:00 - 8:00 dei feriali e in 
orari festivi diurni e notturni), per quanto attiene alle consegne impreviste urgenti, 
l'Aggiudicatario dovrà assicurare la pronta reperibilità, tramite chiamata ad un recapito 
telefonico/numero verde, attivo H24, 365 gg./anno, e/o trasmissione di ordine con 
“MODALITA’ RICHIESTA URGENTE” sul sistema informatico richiesto per la gestione degli 
ordinativi, sempre attivo; a tal fine dovrà essere disponibile almeno un operatore con 
l'obbligo di intervento entro 3 (tre) ore dal ricevimento della chiamata/segnalazione della 
richiesta sul sistema informativo per la gestione degli ordini. Per ogni ritardo rispetto al 
tempo massimo di consegna indicato sarà applicata una penale, fatto salvo ogni eventuale 
ulteriore danno, tecnico e clinico che sarà comunque addebitato all'Aggiudicatario. 

Escluso il caso sopraccitato di richieste per consegne impreviste urgenti, le 
tempistiche cui l'Aggiudicatario dovrà fare riferimento per interventi di reperibilità, sono 
quelle indicate al paragrafo “53” relativo alla Servizio di Pronta disponibilià. 

Tenendo conto degli accessi nelle varie strutture ove sono posizionati i contenitori 
fissi e mobili, il servizio dovrà comprendere quanto indicato di seguito. 

1. Raccolta delle richieste, evasione delle stesse e relativi adempimenti: 
- raccolta delle richieste provenienti dalle varie strutture dell'Azienda, redatte su 

apposito modulo cartaceo o informatico concordato con la Farmacia per l'attribuzione dei 
costi ai vari “Centro di Costo”. Tali richieste dovranno pervenire direttamente al centro 
di raccolta e smistamento dell'Aggiudicatario. In caso di urgenza potranno anche essere 
accettate richieste effettuate mediante chiamata telefonica o mezzo mail ma, entro il 
termine di consegna del prodotto, tale richiesta dovrà essere formalizzata mediante 
invio del modulo informatico o il ritiro da parte del personale dell'Aggiudicatario del 
modulo cartaceo di richiesta debitamente compilato; 

- ritiro dei contenitori mobili vuoti e consegna di quelli pieni, immagazzinamento degli 
stessi nei locali appositi; 

- AL MOMENTO DELLE CONSEGNE, IL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO DOVRÀ VERIFICARE 
IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CORRETTA COLLOCAZIONE DEI RECIPIENTI E/O 
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CONTENITORI CRIOGENICI MOBILI E SEGNALARE EVENTUALI SITUAZIONI DI RISCHIO AL 
REFERENTE AZIENDALE. 

2. Movimentazione solo per le ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI che intendono avvalersi 
(vd. ELENCO SERVIZI RICHIESTI DALLE SINGOLE ASSL/Aziende Sanitarie Regionali aderenti 
alla procedura - paragrafo “4.2”) di quanto precisato al paragrafo “34.4”; 

3. Assicurazione di un quantitativo minimo di riserva, in base alle analisi dei consumi, 
diviso per tipologia di gas, giacente presso i locali appositi presso le ASSL/AZIENDE 
SANITARIE REGIONALI. 

4. Adempimenti amministrativi: 
- censimento aggiornato di tutte le bombole in utilizzo presso ciascuna ASSL/AZIENDE 

SANITARIE REGIONALI con identificazione di matricola, costruttore, capacità e scadenza 
di collaudo; 

- gestione informatizzata della movimentazione dei recipienti mobili e dei contenitori 
criogenici in entrata e uscita, utilizzando un adeguato sistema informatico accessibile 
dalle singole Aziende Sanitarie; 

- raccolta dei certificati di analisi dei gas medicinali non A.I.C. e loro consegna al Servizio 
Farmaceutico di ciascuna ASSL/Azienda Sanitaria Regionale; 

- raccolta dei certificati d'analisi dei gas medicali/dispositivi medici, gas da laboratorio, 
tecnici e speciali; 

- informazione continua del referente aziendale di ciascuna ASSL/Azienda Sanitaria 
Regionale circa gli aggiornamenti in materia di sicurezza e di buon utilizzo dei gas 
medicali. 

Come precedentemente detto, in caso il servizio di distribuzione dei recipienti mobili 
da un deposito a una Struttura aziendale richieda il trasporto degli stessi su strada, 
l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione automezzi specificatamente autorizzati al 
trasporto e dotati di tutti gli accessori e accorgimenti per il trasporto, per il carico e per lo 
scarico in sicurezza di serbatoi mobili. 

Il personale addetto al trasporto dovrà essere in possesso del certificato di 
abilitazione alla guida di veicoli trasportanti merci pericolose appartenenti alla categoria gas 
compressi, liquefatti e disciolti. 

In caso di apertura di nuovi Reparti e/o di riorganizzazione di quelli esistenti, il 
servizio dovrà essere esteso e/o modificato secondo le esigenze e le indicazioni delle singole 
ASSL/Azienda Sanitaria Regionale, senza creare disservizi, e senza generare costi aggiuntivi 
per l'Azienda stessa. 

34.3. DISTRIBUZIONE DEI RECIPIENTI MOBILI NEI MAGAZZINI/DEPOSITI DELLE STRUTTURE 
SANITARIE DI PRESIDIO OSPEDALIERO E PRESSO LE SEDI TERRITORIALI 

L'Aggiudicatario dovrà garantire, a partire dalle proprie centrali/depositi, per 
ciascuna ASSL/Azienda Sanitaria: 
1. il trasporto, la consegna e distribuzione, con ritiro dei vuoti, dei recipienti mobili 

contenenti gas compressi nei vari magazzini nonché nelle eventuali strutture esterne ai 
presidi ospedalieri (intendendo: Case Protette, RSA, sedi distrettuali, Servizi di Sanità 
Pubblica, Pubblica assistenza territoriale, Centri sanitari presso Case Circondariali e 
strutture detentive, etc.) distribuite presso tutti i Comuni dei territori di riferimento 
delle ASSL e/o sedi delle AZIENDE SANITARIE REGIONALI come verrà indicato dagli 
operatori tecnici territoriali o dalle farmacie; il servizio sarà ricompreso nel prezzo del 
gas. 

2. il trasporto, la consegna e distribuzione, con ritiro dei vuoti, dei contenitori criogenici 
mobili nei vari magazzini nonché nelle eventuali strutture esterne ai presidi ospedalieri 
come verrà indicato dagli operatori tecnici territoriali o dalle farmacie. 
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Le consegne presso i punti di continuità territoriali (c.d. guardie mediche) potranno 
avvenire normalmente dopo le ore 20.00 di tutti i giorni lavorativi, o dalle ore 08.00 dei 
prefestivi e festivi; viceversa le consegne dovranno essere convenute con i servizi distrettuali 
previa consultazione con il servizio farmacia competente per il territorio.  

Tutti i suddetti servizi devono ritenersi ricompresi nel prezzo di qualsiasi tipologia di 
gas ricompreso nella presente procedura. 

34.4. DISTRIBUZIONE O TRAVASO DEI RECIPIENTI MOBILI PRESSO I PUNTI DI UTILIZZO 
DELLE STRUTTURE SANITARIE DI PRESIDIO OSPEDALIERO 

L'Aggiudicatario dovrà garantire, a partire dalle proprie centrali/depositi, per 
ciascuna ASSL/Azienda Sanitaria le seguenti prestazioni: 
1. il trasporto, la consegna e distribuzione, con ritiro dei vuoti, dei recipienti mobili 

contenenti gas compressi nei vari reparti o servizi, fino al punto di utilizzo, come 
indicato dagli operatori tecnici territoriali o dalle farmacie compresa l'installazione e 
collegamento delle bombole alle apparecchiature medicali di destinazione secondo 
modalità da concordare con il Servizio Competente; 

2. il trasporto, la consegna e distribuzione, con ritiro dei contenitori criogenici vuoti o 
travaso del liquido criogenico nei contenitori criogenici di reparto, dei contenitori 
criogenici mobili nei vari reparti o servizi, fino al punto di utilizzo, come indicato dagli 
operatori tecnici territoriali o dalle farmacie compresa l'installazione e collegamento di 
contenitori alle apparecchiature medicali di destinazione secondo modalità da 
concordare con il Servizio Competente; 

34.5. SOSTITUZIONE O RIEMPIMENTO DELLE FONTI DI ALIMENTAZIONE 

La sostituzione o riempimento delle fonti di alimentazione dovrà essere effettuata 
secondo le seguenti indicazioni fornite per ciascuna tipologia impiantistica riscontrabile: 

 
fonti modalità 

1) Solo Serbatoi criogenici. Il serbatoio criogenico 1^ e 2^ fonte dovranno essere rifornite con 
periodicità tale da evitare l'intervento della fonte di riserva e comunque 
concordando i livelli minimi da garantire con ognuna delle ASSL/Azienda 
Sanitaria Regionale 
Il serbatoio criogenico 3^ fonte di emergenza dovrà essere rifornito 
garantendo un minimo di 72 ore di autonomia, come definito in dettaglio nel 
paragrafo “28” punto 5). 

2) n.2 Serbatoi criogenici e n.1 rampa 
di decompressione in bombole o 
pacchi bombole. 

Il serbatoio criogenico 1^ e 2^ fonte dovranno essere rifornite con 
periodicità tale da evitare l'intervento della fonte di riserva, e comunque 
concordando i livelli minimi da garantire con ognuna delle ASSL/Azienda 
Sanitaria Regionale 
La 3^ fonte di emergenza deve essere calcolata in modo tale da garantire 
almeno 72 ore di autonomia al 75% del riempimento, al di sotto della quale 
dovrà essere sostituita, come definito nel paragrafo “28” punto 5). 

3) n.1 Serbatoio criogenico e n.2 
rampe di decompressione in bombole 
o pacchi bombole. 

Il serbatoio criogenico 1^ fonte dovrà essere rifornito con periodicità tale da 
evitare l'intervento delle fonti di riserva. 
Le bombole della 2^ fonte di riserva dovranno essere sostituite quando si 
raggiunge il 50% del massimo riempimento. 
La 3^ fonte di emergenza deve essere calcolata in modo tale da garantire 
almeno 72 ore di autonomia al 75% del riempimento, al di sotto della quale 
dovrà essere sostituita, come definito nel paragrafo “28” punto 5/6). 

4) Centrale di decompressione con 
sole rampe con bombole e pacchi 
bombole. 

La prima fonte di alimentazione dovrà essere sostituita al suo esaurimento 
dopo lo scambio sulla seconda fonte e viceversa. 
La 3^ fonte di emergenza deve essere calcolata in modo tale da garantire 
almeno 72 ore di autonomia al 75% del riempimento, al di sotto della quale 
dovrà essere sostituita, come definito nel paragrafo “28” punto 5). 

5) Centrale di decompressione con 
sole rampe con bombole e pacchi 

La 1^ fonte di alimentazione dovrà essere sostituita al suo esaurimento dopo 
lo scambio sulla seconda fonte e viceversa. 
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bombole, con n. 2 sorgenti. 

34.6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SCADENZA DEI CONTENITORI MOBILI DI GAS 
COMPRESSI (BOMBOLE O PACCHI BOMBOLE) 

Con riferimento alla validità residua delle bombole in consegna, nel rispetto 
dell'utilizzo di prodotti i cui componenti (medicinale, bombola e valvola) non abbiano 
superato la data di scadenza di ciascun componente, la ditta Aggiudicataria dovrà rispettare 
la seguente indicazione: 

- Il prodotto deve avere, alla consegna, una validità residua di almeno 6 mesi, calcolata 
con riferimento alla scadenza sia del farmaco (lotto), sia della bombola (collaudo), sia 
delle valvole (collaudo/manutenzione). 

Fanno eccezione, alla precedente prescrizione, le rampe non utilizzate come fonte 
primaria per le quali il prodotto deve avere, alla consegna, una validità residua pari almeno 
ai 2/3 della validità del medicinale (es.: 40 mesi nel caso dell'ossigeno che ha validità 60 
mesi) calcolata con riferimento alla scadenza sia del farmaco (lotto), sia della bombola 
(collaudo), sia delle valvole (collaudo/manutenzione). 

A maggiore chiarimento si richiama integralmente il comunicato in merito emesso da 
ASSOGASTECNICI di Federchimica: 

“Bombole scadute di collaudo presso gli utilizzatori  
Spesso Assogastecnici viene interrogata su quale prassi debba essere seguita nel caso 

di bombole scadute di collaudo che si trovano ancora in uso presso l’utenza.  
Per la normativa europea, la frequenza delle ispezioni periodiche è definita 

nell’Accordo Europeo sul Trasporto delle Merci Pericolose su strada (ADR) e dalle equivalenti 
norme per il trasporto di merci pericolose per ferrovia e per vie navigabili interne (RID, 
ADN).  

La normativa ADR riguarda il trasporto dei recipienti per gas, non il loro utilizzo. Le 
prescrizioni relative alla libera circolazione e all’utilizzo dei recipienti per gas sono 
specificate dalla Direttiva sugli Apparecchi a Pressione Trasportabili (TPED), direttiva 
2010/35/UE, recepita in Italia con il D. Lgs. 12 giugno 2012, n.78.  

Nelle normative non c’è alcun riferimento specifico su cosa si debba fare nel caso in 
cui una bombola scada di collaudo, a parte il fatto che una bombola scaduta non può essere 
riempita nuovamente e può solo essere trasportata con lo scopo di portarla ad un centro per 
la revisione (cap. 4.1.6.10 dell’ADR).  

Comunque, le prescrizioni relative alle revisioni periodiche presenti in ADR fanno 
riferimento (cap. 6.2.4.2) ad un certo numero di standard obbligatori relativi alle verifiche e 
ispezioni periodiche delle bombole. In tutti questi standard elencati in ADR vi è una clausola 
che indica che se una bombola ha superato la data limite della revisione periodica può 
continuare ad essere utilizzata a meno che non sia stata soggetta ad abuso o a condizioni di 
impiego anomale. In ogni caso, la bombola dovrebbe essere sottoposta a revisione con un 
intervallo che non superi il doppio del periodo originariamente previsto.  

Le raccomandazioni di EIGA e Assogastecnici sono dunque le seguenti: 
- le bombole possono rimanere in servizio anche oltre la scadenza prevista per il collaudo 

e dovrebbero essere restituite al fornitore con lo scopo di recarle alla revisione periodica 
quando il loro utilizzo è terminato;  

- gli utilizzatori non devono ricevere bombole già scadute di collaudo dai loro fornitori; 
- gli utilizzatori dovrebbero restituire le bombole per la revisione periodica dopo un 

periodo non superiore al doppio di quello originariamente previsto per quei recipienti, 
così come indicato negli standard richiamati dall’ADR.” 
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35. SERVIZIO GESTIONE CONTENITORI MOBILI E TRACCIABILITÀ 

Relativamente alla tracciabilità delle bombole, che devono essere dotate di 
riconoscimento tramite codice a barre per una lettura ottica, il Fornitore deve mettere a 
disposizione l'accesso ad un portale di sua gestione dal quale si possano desumere almeno i 
seguenti dati: 
- Codice numerico ASSL 
- Ragione sociale ASSL 
- Codice numerico denominazione distretto 
- Descrizione del distretto 
- Codice numerico unità operativa/punto di consegna 
- Descrizione unità operativa/punto di consegna 
- Numero matricola della bombola 
- Codice della bombola 
- Descrizione bombola 
- Lotto di produzione del gas contenuto 
- Data di scadenza del gas contenuto 
- Data ultimo collaudo della bombola 
- Data scadenza collaudo 
- Data scadenza valvola 

Le ASSL devono poter visualizzare sul portale, costantemente, quanto segue: 
- giacenza effettiva dei contenitori mobili distinto per punti di consegna; 
- movimenti dei contenitori mobili per singolo numero di matricola; 
- statistica temporale dei contenitori mobili per punto di consegna; 
- giacenza effettiva dei riduttori di pressione per punto di consegna; 
- report dei controlli e dei collaudi sui riduttori di pressione sia fissi che mobili. 

All'inizio del contratto le ASSL indicheranno il numero di utenti per i quali si rende 
necessaria la autorizzazione alla visualizzazione delle informazioni contenute sul portale. 

Tali utenti dovranno poter accedere al portale anche contemporaneamente. 
Per le bombole e riduttori da sottoporre a collaudo, il fornitore è tenuto, con un 

anticipo di almeno 90 giorni dalla scadenza del medesimo, all'invio al referente ASSL di 
apposito elenco per consentire alle ASSL le operazioni di individuazione e ritiro delle 
matricole indicate. 

Il fornitore provvederà al ritiro e alla sostituzione della bombola in scadenza senza 
alcun addebito alle ASSL. 

Quanto al gas contenuto, il fornitore è tenuto, con un anticipo di almeno 90 giorni 
dalla scadenza del medesimo, all'invio al referente ASSL di apposito elenco per consentire alle 
ASSL le operazioni di individuazione e ritiro delle matricole indicate. 

Il fornitore, con cadenza mensile, deve inviare alle ASSL un report in formato 
elettronico (Excel) delle giacenze dei contenitori mobili distinto per punti di consegna. 

36. ANALISI QUALITÀ DEI GAS MEDICALI DISTRIBUITI DA IDGM 

Il Direttore della ASSL, coadiuvato dal Direttore del Dipartimento/Servizio del 
Farmaco provvederà alla designazione del Responsabile dei Controlli di Qualità (CQ) presso le 
varie ASSL; questi avrà cura di fare effettuare controlli periodici della qualità dei gas medicali 
e di quelli autoprodotti destinati alla somministrazione ai pazienti tramite gli impianti fissi, 
da eseguirsi in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 219/06, alla Farmacopea Ufficiale, alla 
Farmacopea Europea, per tutta la durata dell'appalto. 
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Tali controlli saranno affidati alla Ditta Aggiudicataria e dovranno essere effettuati 
tramite un ente terzo di garanzia, preventivamente approvato dall’ATS Appaltante. 

Nell'Allegato CSA 2 - FABBISOGNI ANALISI DI QUALITÀ sono indicate le tipologie e il 
numero minimo dei controlli che saranno richiesti annualmente da ogni singola ASSL/Azienda 
Sanitaria. 

In ogni caso, i controlli dovranno essere eseguiti con periodicità almeno semestrale 
immediatamente a valle delle centrali di stoccaggio (serbatoi criogenici e centrali in 
bombole) e produzione (aria medicinale da compressori) dei gas medicinali oltre che ai punti 
di utilizzo (numero annuo minimo di analisi ai punti di utilizzo pari al 20% di unità terminali 
per gas).  

I controlli di qualità da eseguire sui gas medicali (ossigeno, aria medicinale e 
protossido d’azoto) distribuiti a tutti i terminali e somministrati ai pazienti hanno l’obiettivo 
di garantire che siano gli stessi conformi alle specifiche della Farmacopea Europea. 

I controlli dovranno essere eseguiti da Laboratori accreditati ed iscritti nell’elenco dei 
laboratori che effettuano analisi ai fini di autocontrollo con autorizzazione del Ministero della 
Salute, anche in considerazione della Nota AIFA del 22/6/2011 (AIFA/UAO/65110/P/I 7.i.99.1) 
che prevede per il soggetto esecutore del controllo, l’abilitazione professionale e la 
responsabilità contrattuale a sostituire il farmacista nei controlli di qualità e l’utilizzo di 
metodi di analisi validati e conformi ai saggi previsti dalla FU e FUE in vigore. 

Le analisi dovranno essere effettuate con modalità “production”. Con riferimento 
all’aria prodotta da compressore, le misure relative ai parametri umidità e olio dovranno 
essere certificate Accredia in categoria III. 

Il Laboratorio che effettua il controllo di qualità ha le seguenti responsabilità: 
- Svolgere le attività di campionamento ed analisi secondo quanto pianificato dal 

committente; 
- Dotarsi di strumentazione adeguata e correttamente tarata da utilizzarsi per il 

campionamento con i relativi certificati di taratura; 
- Garantire che la metodica di campionamento e di analisi assicuri la corrispondenza dei 

risultati analitici ottenuti con la reale composizione del prodotto prelevato; 
- Indicare tutti i riferimenti normativi precisi su cui si basano i controlli; 
- Approntare i materiali necessari per le attività legate ad un eventuale contenimento dei 

gas (accessori, innesti e tutte le apparecchiature che dovranno essere utilizzate in 
campo); 

- Garantire che la connessione alla rete di distribuzione venga effettuata con sistemi 
adeguatamente controllati e in grado di non compromettere la qualità dei gas analizzati, 
né l’efficienza dell’impianto di distribuzione. 

Il prelievo da parte del tecnico di laboratorio deve avvenire alla presenza di tecnico 
incaricato dalle direzioni di presidio/distretto e del farmacista (o persona delegata). Al 
termine dei controlli deve essere firmato e timbrato il verbale di campionamento sia 
dall’operatore del laboratorio esecutore delle analisi, sia dagli operatori presenti della 
struttura sanitaria. Entrambe le parti ne devono conservare copia. 

I dati risultanti dai controlli e dalle analisi dovranno essere tempestivamente 
trasmessi al Responsabile dei Controlli di Qualità(CQ).  

Prima dell'apertura di nuovi punti di erogazione o dopo le operazioni di manutenzione 
ordinaria o straordinaria (anche se festiva o notturna) che comportino interruzione della rete, 
la ASSL chiederà l'effettuazione di Controllo di Qualità estemporaneo. 

I risultati analitici devono essere presentati anche su apposito supporto informatico. 
La Ditta Candidata dovrà produrre in fase di gara relazione descrittiva delle modalità 

di prelievo dei campioni e loro analisi con indicazione del tempo di invio delle relazioni. 
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In qualsiasi momento, le ASSL/Aziende Sanitarie appaltanti potranno richiedere 
l’esecuzione di controlli prelevando campioni dei prodotti forniti per sottoporli ad analisi e 
prove al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche indicate dal fornitore. Nel caso 
in cui il prodotto non risulti conforme, tutte le spese di analisi che si rendessero necessarie 
sino alla verifica di conformità saranno addebitare a carico degli OO.EE. Aggiudicatari, stante 
la necessità di verificare il rispetto delle clausole contrattuali. 

Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme saranno applicate le panali previste 
per il caso, dovrà essere immediatamente e interamente sostituita la fornitura non conforme. 

Qualora l’O.E. non provvedesse a quanto disposto, le ASSL/Aziende Sanitarie potranno 
provvedere alla sostituzione del prodotto mediante acquisto da altro produttore, fermo 
restando che ogni maggiore spesa sarà a carico dell’Aggiudicatari responsabile, al quale 
saranno attribuito ogni maggior costo per danni tecnici/clinici e quant’altro. 
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TITOLO 3: SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL-RISK CENTRALI ALIMENTATE DA 
CONTENITORI CRIOGENICI 

37. MANUTENZIONE DELLE CENTRALI ALIMENTATE DA CONTENITORI CRIOGENICI 

TUTTI SERVIZI CHE RIGUARDANO I SERBATOI CRIOGENICI SONO COMPENSATI CON IL 
PREZZO PAGATO PER LE FORNITURA DEI GAS. 

Per quanto sopra, tutte le manutenzioni relative ai serbatoi criogenici sono da 
intendersi di tipo full-risk, comprensive anche delle verifiche e manutenzioni di tutti i 
componenti a monte del riduttore di primo stadio/sbarramento compreso e del dispositivo di 
blocco omologato INAIL [per riduttore di primo stadio/sbarramento si intende il primo 
riduttore a valle del serbatoio criogenico]. 

Ugualmente, il servizio di pronta disponibilità per l’esecuzione di tutti gli interventi 
manutentivi o altro che si rendessero necessari per assicurare la continuità dell’erogazione 
dei prodotti stoccati è da ritenersi ricompreso nel prezzo della fornitura dei gas ed è 
disciplinato al successivo paragrafo “53”. 

Le manutenzioni elencate alla successiva tabella sono, perciò, da intendersi comprese 
nel comodato d'uso a titolo gratuito pertanto nessun onere aggiuntivo sarà dovuto da parte 
delle ASSL/Aziende Sanitarie Regionali. 

PERIODICITÀ DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E MANUTENZIONE  
DELLE CENTRALI ALIMENTATE DA CONTENITORI CRIOGENICI 

Operazione da eseguire Quotidiana Trimestrale Semestrale Annuale 

Pulizia e tenuta in ordine dell'area.  ● 
 

 
Valvole criogeniche - controllo della tenuta e 
manovrabilità delle valvole.   

 
● 

Valvole di sicurezza - smontaggio e verifica a banco della 
corretta taratura, verifica che gli scarichi delle valvole 
non siano ostruiti da sostanze estranee. 

  
 

● 

Raccorderia e flange e tubazioni - controllo della tenuta 
durante l'esercizio (la contrazione delle tubazioni può 
determinare delle perdite non rilevabili a caldo). 

  
 

● 

Riduttori ed economizzatori - verifica del set di pressioni 
impostate durante l'avviamento del sistema. 
Simulazione di funzionamento a valori di pressione 
diversi, agendo sulla vite di regolazione. 

  
 

● 

Indicatore di livello - verifica dello zero, mediante 
l'apertura della valvola di by-pass.  

 
●  

Controllo del vuoto - misurazione del grado di vuoto 
nell'intercapedine del serbatoio (il costruttore consiglia 
di effettuarlo solo in caso di innalzamento anomalo della 
pressione). 
Valore massimo accettabile = 400 microbar a freddo. 

 
 

●  

Recipiente esterno - verifica di eventuali punti di 
ruggine, provvedendo alla loro eliminazione.  

  ● 

Vaporizzatore atmosferico - raccorderia e flange - 
controllo della tenuta durante l'esercizio (la contrazione 
delle tubazioni può determinare delle perdite non 
rilevabili a caldo). 

 ●   

Vaporizzatore atmosferico - controllo formazione brina 
sui riscaldatori atmosferici e verifica funzionale 
evaporatore in condizioni limite. 

 ●   

Riduttore di sbarramento - verifica con apposito liquido 
cercafughe di eventuali perdite presenti sul riduttore o 
sui componenti del by-pass. 
Verifica visiva dei valori di pressione impostati 

 ●   
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all'avviamento dell'impianto. 
Verifica dell'integrità del disco di rottura.   

 
● 

Verifica contenuto degli stoccaggi delle sorgenti primarie 
e secondarie e di riserva. ●  

 
 

Verifica pressione nei contenitori criogenici fissi. ● 
 

  

PARTE III^: ASPETTI TECNICI: SERVIZI DI VERIFICA, MANUTENZIONE E ALTRI 
SERVIZI A CANONE – MATERIALI PER LA MANUTENZIONE 

TITOLO 1: SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE – INDICAZIONI GENERALI 

I SERVIZI E LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE PARTE III^ DEL CSA NON SONO 
RICOMPRESI TRA QUELLI RICHIESTI PER I LOTTI N° 5 e 7 (AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
DI CAGLIARI E FORNITURE PER IL SERVIZIO 118); PER QUESTI LOTTI È PREVISTA LA SOLA 
FORNITURA DI GAS E I SERVIZI ANNESSI (PARTE II^ DEL PRESENTE CSA). 

VICEVERSA GLI OO.EE. AGGIUDICATARI DEI LOTTI N° 1, 2, 3, 4 e 6, RIGUARDANTI 
TUTTE LE ASSL DI ATS E L’AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU, DOVRANNO FARSI CARICO DELLA 
MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI CENSITE NEGLI 
ALL.TI CSA3 E CSA4 NONCHÉ DELLE RESTANTI COMPONENTI DI MINOR RILEVANZA COMUNQUE 
FUNZIONALI AGLI IMPIANTI SUDDETTI, NESSUNO ESCLUSO, ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE 
EVIDENZIATE NEI CENSIMENTI POSTI A BASE DI GARA. 

All'avvio del servizio l'Aggiudicatario dovrà quindi: 
- prendere in carico, nello stato in cui si trovano, tutti gli impianti di proprietà delle 

ASSL/AZIENDE SANITARIE REGIONALI riunite nei vari lotti, ai fini della gestione completa 
degli stessi e in funzione di quanto specificato nel presente CSA e relativi Allegati. 

- aggiornare il censimento posto a base di gara: le quantità delle componenti 
impiantistiche da manutentare specificate negli allegati al presente CSA, dovranno 
essere verificate dall'Aggiudicatario, ed eventualmente aggiornate in contraddittorio con 
la committenza entro 2 (due) mesi dell'avvio del servizio e comunque prima dell'avvio 
delle manutenzioni programmate. 

Tutte le attività di verifica e manutenzione dovranno essere fatte da personale 
qualificato e formato secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche e legislative 
(vd UNI 11100/2011, UNI EN ISO 7396-1, UNI EN ISO 7396-2) e secondo le prescrizioni 
contenute nel paragrafo “51” e seguenti del presente CSA. 

Le eventuali modifiche normative che interverranno in corso di espletamento della 
presente procedura [dalla data di pubblicazione] riguardanti le modalità di verifica e 
manutenzione agli impianti di erogazione dei gas, dovranno essere tempestivamente e 
autonomamente recepite da parte dagli OO.EE. Aggiudicatari che dovranno adeguare alle 
nuove disposizioni normative le operazioni di verifica e manutenzione a tutti gli impianti 
presenti presso le strutture sanitarie (per impianti presenti si intende impianti esistenti al 
momento dell'avvio del servizio e di successiva realizzazione). 

Di tali adeguamenti i suddetti OO.EE. Aggiudicatari dovranno dare comunicazione 
scritta alle ASSL/Aziende Sanitarie aderenti alla presente procedura; le ASSL/Aziende 
Sanitarie si riservano, a propria discrezione, di effettuare eventuali verifiche in merito alla 
correttezza e adeguatezza delle azioni adottate. 

COME RICHIAMATO DALLA NORME UNI 11100/2011, PER ATTIVITÀ DI VERIFICA E 
MANUTENZIONE SI DEVE INTENDERE IL COMPLESSO GESTIONALE DI TUTTI GLI INTERVENTI 
NECESSARI A MANTENERE IN FUNZIONE, IN CONDIZIONI DI PERFETTA EFFICIENZA E SICUREZZA, 
PER ASSICURARE CONTINUITÀ DI EROGAZIONE, TUTTE LE COMPONENTI IMPIANTISTICHE [DI 
STOCCAGGIO, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE], TENUTO CONTO DELLE INDICAZIONI DEI 
MANUALI D'USO E MANUTENZIONE DEL FABBRICANTE E DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.  
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Ciascun OO.EE. che intende partecipare alla procedura dovrà prendere visione Di tutti 
gli impianti e relative componenti oggetto dell'appalto, al fine di presentare adeguata offerta 
tecnica ed economica per i servizi descritti nella corrente PARTE III^ del CSA, effettuando 
obbligatoriamente i sopralluoghi presso tutte le strutture sanitarie delle ASSL/Aziende 
Sanitarie che hanno aderito alla presente procedura, cosi come indicato nel DG e nel presente 
CSA. 

Gli OO.EE. Aggiudicatari, una volta avviati i servizi di verifica e manutenzione, nel 
caso in cui riscontrassero sugli impianti e componenti come prima definiti, condizioni di 
funzionamento tali da compromettere la sicurezza degli utenti o degli operatori, dovranno 
contestualmente e tempestivamente provvedere al ripristino della condizioni di regolarità e 
conformità alla regola d’arte, procedendo alla sostituzione di tutte le componenti, nessuna 
esclusa per tipologia, con nuove componenti perfettamente compatibili [a tal fine si dovrà 
porre particolare attenzione alla sostituzione dei materiali riguardanti le guarnizioni, che 
come è noto devono obbligatoriamente essere compatibili specificamente con i diversi gas) e 
conformi alle vigenti normative (D.Lgs. 46/1997 e s.m.i., norme UNI, EN, ISO). 

Nel caso in cui le carenze impiantistiche riscontrate dovessero compromettere la 
sicurezza di utenti o operatori, dovranno essere segnalate dagli OO.EE. Aggiudicatari entro gg 
45 (quarantacinque) dalla consegna del servizio. 14 

L'Aggiudicatario, dovrà fornire evidenza delle verifiche periodiche e di tutti gli 
interventi di manutenzione eseguiti (ordinaria programmata e straordinaria) su ogni singolo 
componente/IDGM suddiviso per centrale/reparto/area sanitaria, annotando le attività svolte 
in apposito registro dei controlli così come da indicazione che sarà fornita da ogni singola 
ASSL/Azienda Sanitaria regionale e comunque fornendo le specifiche elencate al punto 8.5 
“Documentazione” della Norma UNI 11100/2011. 

Con riferimento ai servizi richiesti, nei paragrafi che seguono, sarà esposta la 
classificazione delle tipologie di servizi manutentivi richiesti. 

Tutti gli oneri relativi all’esecuzione di qualsiasi intervento ricompreso nelle ATTIVITÀ 
DI VERIFICA, MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA, PREVENTIVA, CORRETTIVA O A 
GUASTO, ad eccezione degli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA come meglio 
precisato nel paragrafo “49”, tenuto conto della fattispecie di servizio manutentivo FULL-RISK 
delineato nella presente procedura, sono inclusi nel canone ANNUALE previsto per detti 
SERVIZI DI GESTIONE, VERIFICA E MANUTENZIONE degli IDGM, SDGM/IDGT/IEGA, etc, come 
sopra definiti. 

Tali importi devono intendersi comprensivi della manodopera e dei materiali di 
consumo necessari. 

Per quanto sopra precisato in relazione alla tipologia di servizio di verifica e 
manutenzione richiesto, la garanzia sugli interventi eseguiti e sui materiali sostituiti sarà 
dovuta per l’intera durata del contratto; resta inteso che la garanzia per tutti gli interventi 
compiuti/materiali sostituiti nell’ultimo anno di vigenza del contratto dovrà avere una durata 
di almeno 12 mesi con decorrenza dalla data di scadenza dei servizi di verifica e 
manutenzione ricompresi nel contratto. 

Resta inteso che: 
- come meglio precisato nel paragrafo “43”, tutti i materiali utilizzati nell’esecuzione 

degli interventi devono essere conformi alle normative vigenti, e non devono alterare le 
condizioni originali di sicurezza e funzionalità degli impianti. 

- non sono compresi nel canone di verifica e manutenzione la sostituzione e/o riparazione 
di componenti e/o apparecchiature derivanti da comprovato danno/manomissione/uso 
non corretto da parte degli utilizzatori. 
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38. OGGETTO DEI SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE 

Per impianto assoggettato a manutenzione si intende “l’impianto comprensivo di tutti 
i componenti ad esso funzionali anche se non espressamente elencati negli allegati CSA 3 e 
CSA 4 al presene capitolato ma comunque facenti parte dell'intero sistema IDGM ai sensi delle 
norme UNI EN ISO 7396-1 e UNI EN ISO 7396-2”. 

I SERVIZI DI MANUTENZIONE riguarderanno tutte le componenti che costituiscono gli 
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI, GAS MEDICALI, DISPOSITIVI MEDICI, GAS DI 
LABORATORIO/GAS TECNICI/GAS SPECIALI, I SDEGA ed altro, come di seguito elencato a puro 
scopo indicativo ma non esaustivo, inserite nei seguenti perimetri: 
- centrali di erogazione di aria per usi medicinali; 
- centrali in bombole e/o pacchi-bombole per lo stoccaggio ed erogazione di gas medicinali 

compressi; 
- centrali di aspirazione endocavitaria; 
- impianti/centrali di evacuazione gas anestetici; 
- sezioni filtranti; 
- sistemi di essicazione; 
- impianti di distribuzione dei gas medicinali compressi e vuoto (tubazioni, valvole, 

riduttori, punti di utilizzo e allarmi); 
A tal fine, gli OO.EE. che intendono partecipare alla presente procedura, sulla scorta 

dei rilievi svolti nel corso dei sopralluoghi, dovranno presentare una dettagliata relazione 
nella quale siano identificati puntualmente, anche a mezzo di immagini fotografiche, schemi 
funzionali di massima o altro supporto grafico/tecnico, il perimetro impiantistico oggetto dei 
servizi di manutenzione, secondo il seguente flusso informativo:  
- presidio; 
- centrale; 
- bene; 
- caratteristiche tecniche, potenzialità e stato di attuale funzionalità. 

Nell'ambito dei SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE previsti nella presente 
procedura, gli AGGIUDICATARI dovranno fornire, su richiesta delle varie ASSL, assistenza 
tecnica in fase di installazione e collaudo di apparecchiature medicali, per le operazioni di 
collegamento e taratura dei gas medicinali necessari.  

Saranno ricompresi nel canone per i servizi di verifica e manutenzione anche i costi 
relativi alle attività per il carico, il trasporto e scarico delle forniture/materiali di qualsiasi 
provenienza necessarie per lo svolgimento delle attività in parola; altresì con il medesimo 
canone devono ritenersi remunerati tutti i costi per l’allontanamento di qualsiasi genere di 
rifiuto e/o materiale di scarto prodotti dall’attività e dalle lavorazioni svolte 
nell’espletamento del servizio di manutenzione in genere; questi dovranno essere smaltiti al 
di fuori dell’area ospedaliera, con trasporto a discarica autorizzata conformemente alle leggi 
in vigore, dando riscontro del loro conferimento ad un centro di smaltimento autorizzato. 

39. RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI PER I SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE 

Si fa pieno rimando a tutte le normative elencate nel paragrafo “2”. 
Nello specifico si richiamano: 

- �DIRETTIVA 93/42 DISPOSITIVI MEDICI:  GLI IMPIANTI FISSI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS 
MEDICINALI PRESENTI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE SONO DISPOSITIVI 
MEDICI. 
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- NORMA UNI 1110-2011: GUIDA ALL’ACCETTAZIONE E ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI E DEL VUOTO E DEGLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE DEI 
GAS ANESTETICI. 

In particolare della citata norma si evidenziano i seguenti paragrafi/capitoli: 
CAPITOLO 6 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
CAPITOLO 7 - VERIFICHE FUNZIONALI, DI PRESTAZIONE E DEGLI STOCCAGGI 

7.1 PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE 
7.2 STRUMENTAZIONE 
7.2.1 STRUMENTI DI MISURAZIONE 
7.2.2 RIFERIBILITÀ 
7.2.3 REGISTRI DELLE MISURE 
7.3 DOCUMENTAZIONE 
7.4 VERIFICHE FUNZIONALI, DI PRESTAZIONE E DEGLI STOCCAGGI DEGLI IMPIANTI DI 

DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI E DEL VUOTO 
7.4.1 VERIFICHE FUNZIONALI 
7.4.1 a VERIFICA DELLA CENTRALE DI ALIMENTAZIONE D’ARIA COMPRESSA CON 

COMPRESSORE/I 
7.4.1 b VERIFICA DELLA CENTRALE DI ALIMENTAZIONE D’ARIA CON MISCELATORE/I 
7.4.1 c VERIFICA DELLA CENTRALE DI ALIMENTAZIONE PER VUOTO 
7.4.1 d VERIFICA DELLA CENTRALE DI ALIMENTAZIONE CON BOMBOLE 
7.4.1 e VERIFICA DELLA CENTRALE DI ALIMENTAZIONE CON CONTENITORI CRIOGENICI 
7.4.1 f VERIFICA DELLA PRESSIONE O DEL GRADO DI VUOTO NELLE RETI PRIMARIE E 

SECONDARIE 
7.4.1 g VERIFICA DEI PANNELLI DI ALLARME 
7.4.1 h VERIFICA DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E ALLARME 
7.4.1 j VERIFICA DEI PUNTI DI ALIMENTAZIONE PER EMERGENZA E MANUTENZIONE 
7.4.1 k VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLE SORGENTI DI ALIMENTAZIONE DI RISERVA E 

ALLARME 
7.4.1 l VERIFICA DELLE TUBAZIONI, DEI SUPPORTI E DELL’ETICHETTATURA 
7.4.1 m VERIFICA DELLA TENUTA DELLE TUBAZIONI E DEI COMPONENTI DEL’IMPIANTO 
7.4.1 n VERIFICA DEI RIDUTTORI DI LINEA 
7.4.1 o VERIFICA DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 
7.4.1 p VERIFICA DELLE UNITÀ TERMINALI 
7.4.1 q VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL’ARIA MEDICINALE PRODOTTA DA CENTRALI DI 

ALIMENTAZIONE CON COMPRESSORE/I 
7.4.1 r VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL’ARIA PER ALIMENTARE STRUMENTI CHIRURGICI 

PRODOTTA DA CENTRALI DI ALIMENTAZIONE CON COMPRESSORE/I 
7.4.1 s VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL’ARIA MEDICINALE PRODOTTA DA CENTRALI DI 

ALIMENTAZIONE CON GRUPPO MISCELATORE/I 
7.4.2 VERIFICHE DI PRESTAZIONE (UNI EN ISO 7396-1, PUNTI 4.4.1, 4.4.2, 12, G.1 e 

APPENDICE G) 
7.4.3 VERIFICHE DI PRESTAZIONE (UNI EN ISO 7396-1, PUNTI G.5.8 e G.5.9) 
7.4.4 PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE (UNI EN ISO 7396-1, PUNTI G.5.8 e G.5.9) 
7.5 VERIFICHE FUNZIONALI E DI PRESTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE GAS 

ANESTETICI 
7.5.1 VERIFICHE FUNZIONALI 
7.5.2 VERIFICHE DI PRESTAZIONE 
7.5.3 PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI 

 
CAPITOLO 8 - MANUTENZIONE 

8.1 GENERALITÀ 
8.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA 
8.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA 
8.4 STRUMENTAZIONE 
8.5 DOCUMENTAZIONE 
8.6 RESPONSABILITÀ 
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CAPITOLO 9 – PERMESSO DI LAVORO 
CAPITOLO 10 – GESTIONE EMERGENZE 
CAPITOLO 11 – GESTIONE MODIFICHE AGLI IMPIANTI 
CAPITOLO 12 – GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 
CAPITOLO 13 – GESTIONE DEGLI APPALTATORI. 
 
Inoltre le norme: 

- UNI ISO 7396-1:2013 "IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI - PARTE 1: IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI COMPRESSI E VUOTO" 

In particolare della citata norma si evidenziano i seguenti paragrafi/capitoli: 
CAPITOLO 6 – SISTEMI DI MONITORAGGIO E ALLARME 
CAPITOLO 7 – RETI DI DISTRIBUZIONE 
CAPITOLO 8 – VALVOLE DI INTERCETTAZIONE 
CAPITOLO 9 – UNITÀ TERMINALI, RACCORDI GAS SPECIFICI, UNITÀ DI ALIMENTAZIONE PER USO MEDICO, 
RIDUTTORI DI PRESSIONE E MANOMETRI 
CAPITOLO 10 – MARCATURA E COLORI DISTINTIVI 
CAPITOLO 11 – INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI 
CAPITOLO 12 – COLLAUDO, CONVALIDA E CERTIFICAZIONE 
CAPITOLO 13 – INFORMAZIONE DA FORNIRE A CURA DEL FABBRICANTE 
 

- UNI ISO 7396-2:2007 "IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICALI - PARTE 2: IMPIANTI DI 
EVACUAZIONE DEI GAS ANESTETICI". 

40. DEFINIZIONE DEI SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE 

Di seguito è riportato uno schema che richiama l’articolato del vigente quadro 
normativo inerente i servizi di verifica e manutenzione previsti nella presente procedura. 

SERVIZI DI VERIFICA E MANUTENZIONE 

COME CODIFICATO DALLA NORMA UNI 11100/2011, PER ATTIVITÀ DI VERIFICA E MANUTENZIONE SI DEVE INTENDERE IL COMPLESSO
GESTIONALE DI TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI A MANTENERE IN FUNZIONE, IN CONDIZIONI DI PERFETTA EFFICIENZA E SICUREZZA, PER
ASSICURARE CONTINUITÀ DI EROGAZIONE, TUTTE LE COMPONENTI IMPIANTISTICHE [DI STOCCAGGIO, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE],
TENUTO CONTO DELLE INDICAZIONI DEI MANUALI D'USO E MANUTENZIONEDEL FABBRICANTE E DELLE NORME VIGENTI INMATERIA.

NORMATIVE di RIFERIMENTO: NORMA UNI 11100 [2011], NORMA UNI EN ISO 7396-1 [2013], 
NORMA UNI EN ISO 7396-2 [2007]

NORMA LE VERIFICHE 
FUNZIONALI, DI PRESTAZIONE E 

DEGLI STOCCAGGI

GENERA LE ATTIVITÀ DI
MANUTENZIONE ORDINARIA 

PROGRAMMATA

NORMA UNI 11100 [2011]

CAPITOLO 7 CAPITOLO 8

NORMA LA MANUTENZIONE   
PREVENTIVA PROGRAMMATA E 

CORRETTIVA

GENERA LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 
PREVENTIVA PROGRAMMATA

(es: sostituzione kit vari, materiali d’uso, filtri, 

guarnizioni, etc)

PREVEDE LE ATTIVITÀ 
DI MANUTENZIONE 
CORRETTIVA O SU 

GUASTO
(insieme di interventi 

per riparare un guasto)

PROPOSTA DI PIANO DELLE VERIFICHE – MANUTENZIONI PERIODICHE 
[QUOTIDIANE/TRIMESTRALI/SEMESTRALI E ANNUALI]

NORMA  UNI 7396-1 par. G.5.6
(manutenzione preventiva)

 



S.C.Patrimonio e Servizi Tecnici 
Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius (CA) 
e-mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it 
 
n_file: H:\DOCUMENTI LAVORO\2017.05.16 - ATS GAS MED -
TOTALI\AA_CSA\ALLEGATI CAT\CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
15.11.2017 stampa.doc 

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 

ATS Sardegna 
Sede: Via Monte Grappa, 82 -  
07100 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F.: 92005870909 
www.atssardegna.it 

ASSL Cagliari 
Sede: Via Piero della Francesca 1 
09047 Selargius 
www.aslcagliari.it 

 
 

  pag. 67 di 101 
 

40.1. VERIFICHE FUNZIONALI, DI PRESTAZIONE E DEGLI STOCCAGGI; ATTIVITÀ DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA. 

Da eseguirsi in conformità a quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione e 
dalla Norma UNI 11100:2011 "Guida all'accettazione e alla gestione degli impianti di 
distribuzione dei gas medicinali e del vuoto e degli impianti di evacuazione dei gas anestetici" 
CAPITOLO 7. 

A tal fine gli OO.EE. che parteciperanno alla procedura dovranno presentare, sulla 
base del quadro normativo richiamato/vigente e sulla scorta delle indicazioni presenti nel 
CSA, la loro PROPOSTA DI PROGRAMMA DELLE VERIFICHE – MANUTENZIONI PERIODICHE 
[PPVMP]. 

Inoltre, tenuto conto delle indicazioni riportate nel capitolo/paragrafo 7.4.3 "Verifica 
degli stoccaggi" della Norma UNI 11100/2011, dovrà obbligatoriamente essere eseguito un 
controllo/monitoraggio giornaliero dei livelli/consumi per le finalità richiamate nella norma. 

Il controllo dovrà avvenire mediante sistema di tele-monitoraggio da installarsi a 
carico degli OO.EE. Aggiudicatari (vd paragrafo “29”). 

Sarà a carico degli OO.EE. Aggiudicatari dare evidenza in modo univoco per ciascun 
componente, dell'esito delle verifiche e delle Manutenzioni Programmate eseguite mediante 
specifici report. 

Il contenuto dei report dovrà essere sottoposto a ogni singola ASSL/Azienda Sanitaria 
Regionale aderente alla presente procedura prima dell'avvio del servizio ai fini della 
validazione dello stesso. 

40.2. MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA E CORRETTIVA 

Da eseguire in conformità a quanto previsto dal manuale di uso e manutenzione e 
dalla Norma UNI11100-2011 "Guida all'accettazione e alla gestione degli impianti di 
distribuzione dei gas medicinali e del vuoto e degli impianti di evacuazione dei gas anestetici" 
al CAPITOLO 8. 

Per quanto attiene alla documentazione tecnica da produrre a seguito delle 
manutenzioni, si rimanda al succitato Capitolo 8 della Norma UNI 11100 e alle indicazioni del 
presente CSA, si precisa inoltre che ritardi nella consegna di detta documentazione saranno 
oggetto di penale. 

40.2.1. MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA 

La manutenzione preventiva programmata, non compresa nelle attività di verifica e 
manutenzione ordinaria programmata (paragrafo “40.1”), verrà effettuata dall'Appaltatore 
sulla base del programma manutentivo “proposto” dal medesimo, tenuto conto della 
valutazione dei rischi operativi a tal fine eseguita. 

Tale programma dovrà essere avallato dalle singole ASSL/Aziende Sanitarie regionali 
aderenti alla presente procedura. 

La manutenzione preventiva verrà effettuata indipendentemente dal verificarsi di 
guasti in quanto finalizzata a ridurre la possibilità di rotture o il deterioramento delle 
condizioni di funzionalità e/o della sicurezza dei beni. 

La manutenzione preventiva dovrà prevedere le attività specificate nel manuale d'uso 
e manutenzione di ogni singolo componente escluso quanto già effettuato nella 
MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA (vedi indicazioni paragrafi 8.2 Norma UNI 
11100/2011 e paragrafo G.5.6 della Norma UNI 7396.1). 

Si rimanda al paragrafo “43” del presente CSA per le specifiche relative alla tipologia 
dei pezzi di ricambio da adottare. 
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40.2.2. MANUTENZIONE CORRETTIVA 

La manutenzione correttiva è uno degli elementi qualificanti dei SERVIZI DI 
MANUTENZIONE richiesti agli OO.EE. che intendono partecipare alla presente procedura, 
considerato che la stessa esprime la capacità del concorrente di risolvere le problematiche 
tecniche connesse con il “blocco critico” degli IDGM, IDGT e del SDGM, incidendo, al tempo 
stesso, sulla possibilità delle ASSL di disporre degli stessi ad un costante livello di corretta 
efficienza. 

Riferimenti tecnici e normativi. Per tale specifica attività manutentiva può essere 
adottata la definizione di MANUTENZIONE CORRETTIVA contenuta nella norma UNI 9910: “La 
manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità 
nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta”. 

La manutenzione correttiva o a guasto dovrà essere eseguita a seguito di una avaria e 
sarà volta a riportare gli impianti/beni (impianto e relativi componenti e sub componenti) 
nello stato in cui lo stesso possa svolgere le funzioni richieste secondo quanto previsto dalle 
normative tecniche vigenti.  

La manutenzione correttiva o a guasto è compresa nel canone dei SERVIZI DI 
MANUTENZIONE e la stessa comprende anche la fornitura di tutte le parti di ricambio e i 
materiali di consumo necessari. 

L’Assuntore sarà tenuto ad effettuare tutti gli interventi correttivi, rilevati durante le 
attività di gestione e/o attraverso allarmi, controlli a distanza o su chiamata 
dell’Amministrazione, da espletarsi con un numero adeguato di operatori qualificati, dotati di 
mezzi, attrezzatura e apparecchiature adeguate. 

Gli interventi eseguiti dovranno essere descritti mediante apposita “Scheda 
consuntivo intervento”, che sarà definita in sede di start-up del contratto. 

La “SCHEDA CONSUNTIVO INTERVENTO”, dovrà riportare almeno la localizzazione 
dell’intervento, l’impianto/Bene, la data in cui è stata riscontrata l’anomalia e la descrizione 
della stessa, la descrizione dell’intervento effettuato, l’ora della segnalazione e inizio e fine 
intervento e l’operatore/i che ha/hanno eseguito l’intervento. 

RESTA INTESO CHE, GLI OO.EE. AGGIUDICATARI POTRANNO ALTRESÌ PREVEDERE IL 
RICORSO AL SUPPORTO SPECIALISTICO DEL PERSONALE DELLE DITTE PRODUTTRICI SENZA CHE 
IN CIÒ SI RAVVISI UNA FORMA DI SUB-APPALTO, QUESTO IN VIRTÙ DELLE COMPONENTI 
TECNICHE SPECIFICHE DI CUI SOLO IL PRODUTTORE PUÒ DISPORRE. 

I tempi di risposta o di risoluzione richiesti, incidendo pesantemente sulla 
organizzazione e sui costi, sono strettamente connessi con le esigenze di ripristino degli 
IDGM. 

SI RICHIAMA L’IMPORTANZA CONNESSA ALL’ESECUZIONE DI SOPRALLUOGHI 
PARTICOLARMENTE ACCURATI FINALIZZATI A FORMARE UN QUADRO DETTAGLIATO DI TUTTI I 
SITI. 

INFATTI IN TALI CIRCOSTANZE SARÀ POSSIBILE VALUTARE LO STATO GENERALE E 
D’USO, IL NUMERO DEI BENI/IMPIANTI CHE SARANNO OGGETTO DEI SERVIZI DI VERIFICA E 
MANUTENZIONE PREVISTI NELLA PRESENTE PROCEDURA, OVVERO VERIFICARE LA PRESENZA DI 
APPARECCHIATURE/COMPONENTI NON PIÙ IN PRODUZIONE, ELEMENTI CHE, IN TALUNI CASI, 
POSSONO INCIDERE OGGETTIVAMENTE SULLA POSSIBILITÀ DI RISOLUZIONE DEL GUASTO E 
DEBBONO ESSERE SEMPRE TENUTI IN CONSIDERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE. 

Per gli interventi su chiamata e in reperibilità dovranno essere garantiti i tempi di 
intervento e ripristino della funzionalità dell'impianto a garanzia della continuità del servizio 
così come indicato al successivo paragrafo “53”. 
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40.3. PROPOSTA DI PROGRAMMA DELLE VERIFICHE – MANUTENZIONI PERIODICHE 
[PPVMP]. 

Ciascun OO.EE. che intende partecipare alla presente procedura per i LOTTI 1,2,3,4 e 
6, dovrà presentare in sede di offerta la PROPOSTA DI PROGRAMMA DELLE VERIFICHE – 
MAUTENZIONI PERIODICHE [PPVMP] delle Centrali e degli Impianti secondo quanto specificato 
ai precedenti paragrafi “40.1”,“40.2” e “40.2.1”, precisando la pianificazione che intende 
proporre per ciascuna attività che è obbligatorio svolgere. 

TALE PROPOSTA DI PROGRAMMA DI NORMA SARÀ QUELLA CHE DI FATTO DIVERRÀ 
OPERATIVA ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, FATTE SALVE TUTTE LE 
INTEGRAZIONI CONDIVISE CON IL REFERENTE AZIENDALE. 

Indicativamente il documento dovrà contenere: 
- la task-list [elenco attività] manutentive previste; 
- la tempistica di ogni tipologia di intervento prevista per ogni 

impianto/apparecchiatura/componente e quant’altro; 
- la lista delle parti di ricambio che saranno regolarmente sostituite; 
- il materiale di consumo. 

La PPVMP dovrà essere aggiornata dagli OO.EE. Aggiudicatari ogni qualvolta vi sia una 
modifica tecnica o di consistenza agli impianti; comunque la PPVMP dovrà essere 
REVISIONATA con cadenza annuale. Tutti gli oneri, nessuno escluso, per le attività di 
aggiornamento e revisione annuale saranno a carico degli Aggiudicatari. 

L'O.E. Aggiudicatario dovrà, durante la vigenza del contratto, rendere disponibile ogni 
mese con congruo anticipo, il calendario con l'indicazione dei luoghi/reparti e tempi ove è 
prevista l'effettuazione delle verifiche/manutenzioni. 

Quanto sopra è fondamentale per consentire al Referente di ciascuna ASSL/Aziende 
Sanitaria, in caso di incompatibilità con l'attività sanitaria, di aggiornare la data delle attività 
ovvero procrastinarle al mese successivo, senza che l'O.E. Aggiudicatario abbia a pretendere 
alcun onere. 

Tutte le attività previste nella PPVMP non dovranno subire ritardi superiori a mesi 1 
(uno). 

41. ORARI E TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

Lo svolgimento delle attività di verifica e manutenzione programmata, correttiva e 
straordinaria dovranno essere effettuate da personale dell'Aggiudicatario nei giorni feriali, 
durante l'orario di lavoro concordato con il referente indicato da ogni singola azienda, fatti 
salvi gli eventuali specifici casi legati a esigenze di carattere sanitario e/o carattere 
indifferibile per i quali potrà essere richiesto di intervenire in giorni e orari diversi senza 
maggiori oneri a carico delle ASSL/Aziende Sanitarie Regionali. 

L'attività del personale dell'Aggiudicatario dovrà comunque essere concordata in modo 
da non interferire con la normale attività clinica, secondo le procedure che ogni singola 
ASSL/Azienda Sanitaria Regionale comunicherà all'Aggiudicatario del lotto. 

Per le attività svolte presso reparti/servizi, il personale dell'Aggiudicatario dovrà 
rapportarsi con il referente della struttura presso cui si troverà a operare e dovrà farsi 
controfirmare da tale referente il rapporto di lavoro riepilogativo per attestazione della 
propria effettiva presenza e per presa visione delle manutenzioni dichiarate sull'apposito 
registro.  

Gli interventi svolti dovranno essere registrati con tempestività anche sul Software 
gestionale, mentre i rapporti di lavoro e registro cartaceo dovranno essere raccolti e 
consegnati, con cadenza mensile, al Referente di ciascuna Azienda. 
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Nei paragrafi successivi si riportano le manutenzioni previste alle varie componenti 
dell'impianto e la frequenza con la quale tali manutenzioni devono essere eseguite. 

Le operazioni di verifica e manutenzione ordinaria programmata riportate nelle 
successive tabelle con le relative periodicità richieste annualmente sono da intendersi come 
IPOTESI DI ATTIVITÀ MINIMA INDEROGABILE; PERTANTO NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE OFFERTE CHE PREVEDANO NELLA PPVMP SOLUZIONI DI MINORE FREQUENZA E 
QUALITÀ.  

I Partecipanti, in offerta, potranno presentare migliorie che saranno oggetto di 
valutazione secondo i criteri previsti e i relativi valori ponderali indicati nella Disciplinare di 
Gara [DG]. 

Entro il termine massimo di 30 gg dalla data di esecuzione di un intervento di 
manutenzione di qualsiasi natura ricompresa nel PPVMP o straordinaria, il Referente Tecnico 
di ciascuna ASSL/Aziende Sanitaria Regionale avrà la facoltà, se lo riterrà oggettivamente 
necessario e opportuno, di richiamare il Personale Tecnico dell'Aggiudicatario per ulteriori 
attività manutentive/di verifica/di sostituzione di materiali o consumabili su quanto in 
precedenza eseguito, senza che sia dovuto alcun ulteriore corrispettivo. 
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TITOLO 2: TABELLE INDICATIVE DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA E 
MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA 

I servizi di verifica e manutenzione preventiva programmata di tutte le componenti 
degli IDGM a valle del RIDUTTORE DI 1°STADIO a valle dei serbatoi criogenici di cui alla PARTE 
II^ del presente CSA, comprese tutte le reti di distribuzione , le centrali di alimentazione e di 
produzione, i sistemi di monitoraggio e allarme di qualsiasi tipologia e relativi cablaggi 
elettrici, carpenterie e quant'altro necessario alla funzionalità e sicurezza di tutti gli 
impianti, come indicato nelle Norme UNI EN ISO 7396-1 Cap. 6, Cap. 7, Cap. 8, Cap.9, Cap. 
10, nonché a quanto indicato al Cap. 7 della Norma UNI 11100. 

42. ELENCO TABELLE 

42.1. TABELLA VERIFICHE E MANUTENZIONI LINEE DI PRIMO STADIO E VALVOLE DI 
SERVIZIO 

Operazione da eseguire Quotidiana Trimestrale Semestrale Annuale 

Verifica della tenuta della rete di distribuzione I 
stadio e mantenimento della stessa in condizioni di 
efficienza, compresi eventuali ripristini a carico 
dell'Aggiudicatario. 

   • 

Verifica dei punti di alimentazione di Emergenza 
sulle linee principali. 

  •  

Verifica delle valvole di servizio (montante, 
diramazione, intercettazione, VVF e relative 
cassette di alloggiamento: 
- controllo funzionale delle valvole; 
- ricerca di eventuali perdite sui raccordi meccanici 

con liquido apposito ed eventuale serraggio e/o so-
stituzione guarnizioni di tenuta; 

- verifica visiva dello stato di chiusura e integrità del 
pannello plexiglass delle cassette di alloggiamento al 
fine di evitare possibili manomissioni delle valvole 
poste all'interno ed eventuale ripristino. 

  •  

Verifica della Pressione e del grado di vuoto.  •   

42.2. TABELLA VERIFICA E MANUTENZIONE LINEE E RIDUTTORI DI SECONDO STADIO E 
UNITÀ TERMINALI. 

Operazione da eseguire Quotidiana Trimestrale Semestrale Annuale 

Verifica della tenuta della rete di distribuzione II stadio e 
mantenimento della stessa in condizioni di efficienza, 
compresi eventuali ripristini a carico dell'Aggiudicatario. 

  •  

Verifica dei riduttori II° stadio e valvole di area: 
sostituzione al bisogno dei componenti di regolazione e 
verifica stato generale del gruppo di regolazione come 
previsto dal manuale d'uso e manutenzione; 
sostituzione al bisogno dei kit di manutenzione (assieme 
otturatore, assieme di regolazione, assieme tappo); 
regolazione e taratura delle pressioni di esercizio ai valori 
nominali previsti; 
verifica dell'eventuale presenza di fughe dalle connessioni 
con prodotto apposito; 
verifica dei componenti principali quali manometri, 
ingressi di emergenza, corpo riduttore; 

 •   
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simulazione di massima portata del riduttore tramite 
flusso da presa di emergenza del riduttore o presa di 
reparto; 
prova funzionamento degli allarmi, ove presenti, con 
utilizzo del test dell'apparecchiatura; 
verifica del corretto funzionamento dei pressostati, con 
simulazione di anomalia di funzionamento del riduttore 
(alta bassa pressione). 
Verifica kit di manutenzione delle unità terminali e prese 
di emergenza: 
- controllo di funzionamento regolare dell'otturatore e 

della molla guarnizione sede (parti mobili della pre-
sa); 

- sostituzione al bisogno dei kit interni di manutenzio-
ne su tutte le prese di erogazione di ogni marca e 
modello. 

  •  

Controllo di ciascuna unità terminale (di qualsiasi 
tipologia) e 
prese di emergenza; in particolare si deve verificare: 
- che l'innesto specifico possa essere correttamente in-

serito, bloccato e sbloccato; 
- che le parti esterne siano integre e pulite; 
- che la marcatura e il loro colore distintivo consenta-

no la loro identificazione; 
- che non vi siano perdite di gas verso l'esterno, sia 

senza innesto sia con innesto inserito; 
il serraggio dell'unità terminale al blocco base nelle prese 
di modello AFNOR, UNI9507. 

  •  

Prove di pressione e portata a campione delle unità 
terminali almeno un punto ogni sezione di impianto (a 
valle dei riduttori di secondo stadio). 

  •  

42.3. TABELLA VERIFICHE E MANUTENZIONI CENTRALI ALIMENTATE DA BOMBOLE E/O 
PACCHI BOMBOLE (RAMPE DI DECOMPRESSIONE). 

Operazione da eseguire Quotidiana Trimestrale Semestrale Annuale 

Centrale decompressione a scambio automatico, 
verificare: 
- che la tenuta della centrale sia perfetta (rampe - 

quadro - valvole - rampe), ricerca perdite con liquido 
idoneo; 

- che le serpentine di alta pressione siano in ottimo 
stato, esse dovranno essere sostituite in caso contra-
rio; 

- che la taratura dei due riduttori di pressione sia ido-
nea; 

- che la centrale effettui la corretta inversione tra 
rampa in servizio e rampa di riserva quando la pres-
sione della rampa di servizio scende a 5,8 - 6 bar; 

che i sensori di pressione segnalino quando il manometro 
di alta pressione scende sotto il valore nominale impostato 
e che si accende la spia di rampa scarica posta sull'allarme 
locale e sul riporto dell'allarme a distanza. 

  •  

Centrale decompressione di riserva terza/quarta fonte, 
verificare: 
- che la tenuta della centrale sia perfetta (rampe - 

quadro - valvole - rampe), ricerca perdite con liquido 
idoneo; 

- le serpentine di alta pressione siano in ottimo stato, 
esse dovranno essere sostituite in caso contrario; 

- la taratura del riduttore sia idonea, a garanzia che 
non risultino trafilamenti durante l'esercizio delle 

  •  
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altre fonti con conseguente consumo di gas della 
scorta di emergenza; 

- la pressione di carica delle bombole non sia inferiore 
al 75% del riempimento massimo, in caso contrario 
segnalare all'ospedale la necessita di sostituire le 
bombole; 

i sensori di pressione segnalino quando il manometro di 
alta pressione scende sotto il valore nominale impostato e 
che si accenda la spia di rampa scarica posta sull'allarme 
locale e sul riporto dell'allarme a distanza. 
Quadro a inversione - Sostituzione come previsto dal 
manuale di uso e manutenzione oltre che al bisogno dei 
seguenti componenti: 
- inversore di pressione; 
- valvole di intercettazione; 
- otturatori dei riduttori; 
- membrane dei riduttori. 
La frequenza indicata si riferisce alle guarnizioni lato 
ingresso quadro e a quelle in ingresso e uscita dei 
riduttori. 

  •  

Rampe - Sostituzione al bisogno delle valvole anti ritorno. 
Sostituzione, alla frequenza indicata, delle guarnizioni.    • 
Punti di alimentazione per emergenza e manutenzione.  •   
Funzionamento delle sorgenti di alimentazione di riserva e 
di emergenza.  •   
Verifica contenuto degli stoccaggi delle sorgenti primarie 
e secondarie e di riserva. •    

 
Dovranno essere comunque rispettate scrupolosamente le modalità stabilite dal 

fabbricante dei vari componenti e indicate nella corrispondente documentazione tecnica 
(manuali e istruzioni per l'uso e la manutenzione), nonché a quanto indicato al cap. 7 della 
Norma UNI 11100. 

Il canone di manutenzione dovrà includere tutti i materiali/pezzi di ricambio e di 
consumo necessari a garantire le funzioni operative e indicati nei manuali di uso e 
manutenzione, nonché la manodopera del personale dell'Aggiudicatario che effettua 
l'intervento e ogni ulteriore costo accessorio (diaria, spese di viaggio, ecc.). 

Sono esclusi da canone tutti gli interventi ricompresi nella "manutenzione 
straordinaria" così come precedentemente descritta nel presente CSA. 

42.4. TABELLA VARIFICHE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SULLE CENTRALI DI 
PRODUZIONE DEL VUOTO. 

Nelle Centrali di produzione del Vuoto si intendono compresi i seguenti componenti: 
- - gruppo/gruppi pompe; 
- - serbatoio; 
- - filtro battericida; 
- - quadri elettrici di gestione della centrale potenza, regolazione, controllo. 

 

Operazione da eseguire Quotidiana Trimestrale Semestrale Annuale 

Controllo funzionale e pulizia della centrale 
(lavaggio/spolveratura generale, pulizia tubo di 
espulsione). 

 •   

Verifica ed eventuale cambio olio.  •   
Verifica ed eventuale cambio filtri disoleatori.   •  
Cambio filtri battericidi.  •   
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Verifica valvola zavorra ed eventuale sostituzione.    • 
Verifica logica di funzionamento automatico.    • 
Verifica corretto funzionamento manuale.    • 
Verifica corretto funzionamento in caso di emergenza.    • 
Verifica del corretto funzionamento della segnalazione 
d'allarme.  •   

 
Dovranno essere comunque rispettate scrupolosamente le modalità stabilite dal 

fabbricante dei vari componenti e indicate nella corrispondente documentazione tecnica 
(manuali e istruzioni per l'uso e la manutenzione), nonché a quanto indicato al cap. 7 della 
Norma UNI 11100. 

Il canone di manutenzione dovrà includere tutti i materiali/pezzi di ricambio e di 
consumo necessari a garantire le funzioni operative e indicati nei manuali di uso e 
manutenzione, nonché la manodopera del personale dell'Aggiudicatario che effettua 
l'intervento e ogni ulteriore costo accessorio (diaria, spese di viaggio, ecc.). 

Sono esclusi da canone tutti gli interventi ricompresi nella "manutenzione 
straordinaria" così come precedentemente descritta nel presente CSA. 

42.5. TABELLA VERIFICHE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI DI 
EVACUAZIONE GAS ANESTETICI. 

DOVE ESISTENTI, dovranno essere comunque rispettate scrupolosamente le modalità 
stabilite dal fabbricante dei vari componenti e indicate nella corrispondente documentazione 
(manuali e istruzioni per l'uso e la manutenzione), nonché a quanto indicato al cap. 7 della 
Norma UNI 11100. 

Operazione da eseguire Quotidiana Trimestrale Semestrale Annuale 

Unità Terminali di Evacuazione Gas Anestetici tipo 
Venturi: 
- verifica dei riduttori e linea di II° stadio dedicati; 
- verifica usura e danni; 
- verifica presenza eventuali perdite; 
- verifica etichettatura; 
- verifica blocco innesto; 
- verifica sblocco innesto; 
- verifica disinserimento innesto; 
- esecuzione delle prove di portata in conformità a 

quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7396-2, com-
prendente una verifica con specifico KIT TEST per ac-
certarsi che l'aspirazione sia compresa tra i seguenti 
valori di norma: > 25 litri/min con 2 kPa; < 50 li-
tri/min con 1 kPa; 

- eventuale regolazione della portata ai valori di rife-
rimento. 

  •  

Tubazione di scarico: 
- verifica visiva al fine di identificare eventuali danni 

meccanici evidenti che possano dar luogo a perdite 
dei gas anestetizzanti. 

   • 

Gruppi soffianti centralizzate: 
- verifica logica di funzionamento automatico; 
- verifica corretto funzionamento manuale; 
- verifica corretto funzionamento in caso di emergen-

za; 
- verifica funzionamento della segnalazione d'allarme; 
- sostituzione filtri e materiali di consumo; 

  •  
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- verifica regolazione valvole compensatrici; 
- quant'altro specificato nel manuale di uso e manu-

tenzione; 
verifica funzionale e regolazione unità terminali. 

 
Dovranno essere comunque rispettate scrupolosamente le modalità stabilite dal 

fabbricante dei vari componenti e indicate nella corrispondente documentazione tecnica 
(manuali e istruzioni per l'uso e la manutenzione), nonché a quanto indicato al cap. 7 della 
Norma UNI 11100. 

Il canone di manutenzione dovrà includere tutti i materiali/pezzi di ricambio e di 
consumo necessari a garantire le funzioni operative e indicati nei manuali di uso e 
manutenzione, nonché la manodopera del personale dell'Aggiudicatario che effettua 
l'intervento e ogni ulteriore costo accessorio (diaria, spese di viaggio, ecc.). 

Sono esclusi da canone tutti gli interventi ricompresi nella "manutenzione 
straordinaria" così come precedentemente descritta nel presente CSA. 

42.6. TABELLA VERIFICHE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SULLE CENTRALI DI 
PRODUZIONE DELL'ARIA MEDICINALE DA COMPRESSORI. 

Le centrali di produzione dell'aria medicinale da compressori possono essere di 
diverse tipologie. Di seguito se ne riportano alcuni esempi (elenco indicativo ma non esaustivo 
– vd schemi Appendice A Norma UNI EN ISO 7396-1 [2013] ): 

A) Centrale di produzione aria con 1 gruppo compressore 1^ fonte; 

B) Centrale di produzione aria con 2 gruppi compressori 1^ e 2^ fonte; 

c) Centrale di produzione aria con 3 gruppi compressori 1^ e 2^ fonte; 3^ fonte di emergenza; 

D) Centrale di produzione aria con 1 gruppo compressore 3^ fonte di emergenza. 

 
Nelle Centrali di produzione dell'aria medicinale da compressori si intendono compresi 

i seguenti componenti: 
- gruppo/gruppi compressore; 
- sistema di condizionamento a ciclo frigorifero (essiccatori); 
- impianto di produzione/trattamento aria respirabile secondo farmacopea completo (catene filtranti); 
- filtri, prefiltri, filtri disoleatori; 
- separatori di olio/acqua; 
- serbatoi di accumulo, scaricatori di condensa; 
- valvole di servizio, antiritorno e di sicurezza; 
- sistemi di monitoraggio e di allarme; 
- quadri elettrici di gestione della centrale. 
- quant'altro necessario per il corretto funzionamento della centrale a garanzia della produzione di aria 

respirabile secondo farmacopea e della continuità di erogazione. 

 

Operazione da eseguire Quotidiana Trimestrale Semestrale Annuale 

Controllo funzionale e pulizia della centrale 
(lavaggio/spolveratura generale, pulizia griglie ripresa ed 
espulsione aria compressori, essiccatori, pulizia griglie 
sulle porte/finestre. 

 •   

Controllo funzionale dei sistemi di aspirazione forzata 
dell'aria di espulsione dei compressori, a garanzia del 
mantenimento delle condizioni microclimatiche indicate 
dai costruttori. 

 •   

Verifica periodica della centrale.   •  
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Sostituzione dei setacci, dei filtri e dei prefiltri 
dell'impianto di produzione/trattamento aria respirabile 
secondo farmacopea. 

   • 

 
Non si dettagliano le operazioni da effettuarsi e le relative periodicità, ma gli OO.EE. 

che intendono partecipare alla presente procedura dovranno presentare in fase di offerta una 
tabella con le operazioni previste in funzione dei sistemi di produzione aria medicinale 
presenti presso le varie ASSL/Aziende Sanitarie; in particolare si richiamano i LOTTI 1 e 4 
dove dovranno essere forniti in comodato gli impianti per la produzione di aria medicale per 
le camare iperbariche di La Maddalena e Cagliari. 

In ogni caso tutte le attività di verifica e manutenzione dovranno essere 
rigorosamente aderenti a quanto stabilito dal fabbricante dei vari componenti e indicate nella 
corrispondente documentazione (manuali e istruzioni per l'uso e la manutenzione). 

Il canone per i servizi di verifica e manutenzione preventiva dovrà includere tutti i 
materiali/pezzi di ricambio e di consumo, necessari a garantire le funzioni operative, nonché 
la manodopera del personale dell'Aggiudicatario che effettua l'intervento e ogni ulteriore 
costo accessorio (diaria, spese di viaggio, ecc.) quali: 
- olio, filtri aria, filtri olio, filtri disoleatori per compressori; 
- setacci, filtri e prefiltri per catene filtranti aria respirabile; 
- valvole, elettrovalvole, trasduttori; 
- sensori di temperatura; 
- ecc. 

Sono esclusi da canone tutti gli interventi ricompresi nella "manutenzione 
straordinaria" così come precedentemente descritta nel presente CSA. 

42.7. TABELLA VERIFICHE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SULLE CENTRALI DI 
PRODUZIONE DELL'ARIA TECNICA 

Le centrali di produzione dell'aria tecnica da compressori possono essere di diverse 
tipologie: 

A) Centrale di produzione aria con 1 gruppo compressore 1^ fonte; 

B) Centrale di produzione aria con 2 gruppi compressori 1^ e 2^ fonte; 

C) Centrale di produzione aria con 3 gruppi compressori 1^ e 2^ fonte; 3^ fonte di emergenza; 

 
Le suddette centrali di produzione dell'aria tecnica da compressori comprendono: 

- gruppo/gruppi compressore; 
- sistema di condizionamento a ciclo frigorifero (essiccatori); 
- filtri, prefiltri, filtri disolea tori (catena filtrante); 
- separatori di olio/acqua; 
- serbatoi di accumulo, scaricatori di condensa; 
- valvole di servizio, antiritorno, di sicurezza; 
- sistemi di monitoraggio e di allarme; 
- quadri elettrici di gestione della centrale. 
- quant'altro necessario per il corretto funzionamento della centrale a garanzia della continuità di erogazione. 

 

Operazione da eseguire Quotidiana Trimestrale Semestrale Annuale 

Controllo funzionale e pulizia della centrale 
(lavaggio/spolveratura generale, pulizia griglie ripresa ed 
espulsione aria compressori, essiccatori, pulizia griglie 
sulle porte/finestre. 

 •   
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Controllo funzionale dei sistemi di aspirazione forzata, se 
esistenti, dell'aria di espulsione dei compressori, a 
garanzia del mantenimento delle condizioni 
microclimatiche indicate dai costruttori. 

 •   

Verifica periodica della centrale.   •  

 
Non si dettagliano le operazioni da effettuarsi e le relative periodicità, ma i 

Partecipanti dovranno presentare in fase di offerta una tabella con le operazioni previste in 
funzione dei sistemi di produzione aria tecnica presenti presso le varie ASSL/Aziende 
sanitarie. 

In ogni caso tutte le attività di verifica e manutenzione dovranno essere 
rigorosamente aderenti a quanto stabilito dal fabbricante dei vari componenti e indicate nella 
corrispondente documentazione (manuali e istruzioni per l'uso e la manutenzione). 

Il canone di manutenzione dovrà includere tutti i materiali/pezzi di ricambio e di 
consumo necessari a garantire le funzioni operative e indicati nei manuali di uso e 
manutenzione, nonché la manodopera del personale dell'Aggiudicatario che effettua 
l'intervento e ogni ulteriore costo accessorio (diaria, spese di viaggio, ecc.). 

Sono esclusi da canone tutti gli interventi ricompresi nella "manutenzione 
straordinaria" così come precedentemente descritta nel presente CSA. 

42.8. TABELLA CONTROLLI GIORNALIERI PROGRAMMATI 

Sono solitamente controlli da effettuarsi secondo scheda tecnica di intervento 
appositamente predisposta. Hanno lo scopo di verificare lo stato effettivo di tutti gli 
stoccaggi di gas medicinali e delle centrali di produzione aria compressa e vuoto. 

 

apparecchiatura controllo 

COMPRESSORI ARIA MEDICALE 
- Misure pressioni Uscita dai Compressori 
- Blocco compressori 
- Allarme essiccatore 

CENTRALI PRODUZIONE ARIA SINTETICA 
(se e dove presenti) 

- Misure pressioni Uscita dai Compressori 
- Valvole ossigeno secondo normative vigenti 
- Allarme generico funzionamento miscelatore 

POMPE VUOTO 
- Misure pressioni Uscita dai gruppi Pompe Vuoto 
- Allarmi blocco 

CENTRALI DECOMPRESSIONE GAS 
MEDICINALI/TECNICI 

- Misure pressioni uscita dalle rampe 
- Misure quantità presenti nelle bombole 
- Inversione riduttori di scambio 

LINEE PRIMARIE DI DISTRIBUZIONE DEI 
GAS MEDICINALI - Misure pressioni di linea 

 

Tali controlli sono orientati alla verifica del corretto funzionamento degli impianti e 
sono svolti con l'ausilio del telerilevamento. 

42.9. TABELLA VERIFICHE PERIODICHE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SULLE UNITA' 
TERMINALI DEI DM COLLEGATI AGLI IDGM 

Le attività di manutenzione preventiva e verifiche periodiche sulle unità terminali 
delle apparecchiature Dispositivi Medici collegati agli impianti di distribuzione gas medicali 
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(pensili, travi pensili) dovranno essere concordate e pianificate con il Servizio di Technology 
Assessment/Servizio di Ingegneria Clinica di ogni azienda ASSL/Azienda Sanitaria Regionale. 

42.10. TABELLA VERIFICHE E MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI SULLE PRESE DI EROGAZIONE 

Operazione da eseguire Quotidiana Trimestrale Semestrale Annuale 

Verifica qualità al terminale di erogazione  •   
Verifica kit di manutenzione delle unità terminali: 
- controllo di funzionamento regolare dell'otturatore e 

della molla guarnizione sede (parti mobili della pre-
sa); 

sostituzione al bisogno dei kit interni di manutenzione su 
tutte le prese di erogazione di ogni marca e modello. 

 •   

Controllo di ciascuna unità terminale (di qualsiasi 
tipologia) in particolare si deve verificare: 
- che l'innesto specifico possa essere correttamente in-

serito, bloccato e sbloccato; 
- che le parti esterne siano integre e pulite; 
- che la marcatura e il loro colore distintivo consenta-

no la loro identificazione; 
- che non vi siano perdite di gas verso l'esterno, sia 

senza innesto sia con innesto inserito; 
il serraggio dell'unità terminale al blocco base nelle prese 
di modello AFNOR e UNI9507. 

  •  

Prove di pressione e di ostruzione e portata di ciascuna 
unità terminale.    • 

Unità Terminali di Evacuazione Gas Anestetici: 
- verifica usura e danni;  
- verifica presenza eventuali perdite; 
- verifica etichettatura; 
- verifica blocco innesto; 
- verifica sblocco innesto; 
- verifica disinserimento innesto. 

  •  

 
Dovrà essere compresa nel canone la sostituzione al bisogno dei kit interni di 

manutenzione e dei materiali di uso e consumo. Nel caso sia necessaria la sostituzione di 
interi componenti (valvole, riduttori, blocco presa, ecc.) verrà riconosciuto il corrispettivo 
previsto nell'EPU. 

42.11. IMPIANTI MOBILI SULLE AUTOAMBULANZE 

Gli OO.EE. Aggiudicatari dovranno garantire la verifica e la manutenzione degli IDGM 
presenti sulle ambulanze di proprietà delle singole ASSL [vd elenco automezzi allegato CSA 8] 
compresa la fornitura e la messa in opera di tutti gli elementi costituenti gli impianti dei gas 
medicali. 

Anche in questo caso sarà richiesta la certificazione degli interventi eseguiti in 
conformità alle norme di settore vigenti. 

42.12. RICOGNIZIONE APPARATI DI INTERCETTAZIONE E VALVOLE 

L'Appaltatore dovrà eseguire entro 3 (tre) mesi  dalla data di aggiudicazione definitiva 
una ricognizione degli apparati di regolazione, intercettazione, quadri di blocco area alle 
utenze; queste componenti 15, particolarmente rilevanti in casi di emergenza (interventi dei 
VVF) dovranno essere censiti rigorosamente, codificati ed identificati affinché la loro manovra 
non determini criticità improvvise; successivamente, come descritto nel paragrafo “63” 
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dovranno essere riportati nelle planimetrie rese su supporto informatico, con codifica di 
identificazione, ubicazione e servizi serviti. 

Nel corso di vigenza del contratto, l’Appaltatore sarà tenuto ad aggiornare, in caso di 
modifiche, gli elaborati grafici di cui sopra. 

43. FORNITURA DEI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE. 

La parti di ricambio dovranno essere conformi alle vigenti normative (D.Lgs. 46/97, 
norme UNI, EN, ISO); in particolare l'operatore economico dovrà presentare apposita 
dichiarazione di conformità alle specifiche richieste. 

Per quanto attiene agli impianti certificati (dopo la data del 14/06/1998), i pezzi di 
ricambio, i componenti e gli accessori d'uso utilizzati per la manutenzione dovranno essere 
originali, secondo quanto indicato dai manuali di uso e manutenzione dei singoli IDGM, ciò 
indipendentemente dalla casa produttrice e per tutte le manutenzioni (preventive, correttive 
e straordinarie). 

Per quanto attiene agli impianti non certificati (ante 14/06/1998), i pezzi di ricambio, 
i componenti e gli accessori d'uso utilizzati per la manutenzione dovranno essere originali. 

Nel caso invece in cui l'Aggiudicatario dimostrasse la comprovata impossibilità di 
reperire sul mercato i pezzi di ricambio e i materiali originali, dovrà certificare la 
compatibilità tecnico-prestazionale dei componenti sostituiti allegando una dichiarazione da 
cui si evinca: 
a) la ragione sociale del produttore dei materiali che intende utilizzare con indicazione del 

luogo della fabbrica e dei magazzini; 
b) l'impegno a effettuare la verifica e il collaudo delle apparecchiature su cui è stato 

effettuato l'intervento con rilascio di certificazione di messa a punto ai sensi della 
normativa vigente; 

c) l'assunzione di responsabilità del buon funzionamento dei beni manutenuti; 
Contestualmente alla propria dichiarazione l'Aggiudicatario dovrà allegare una 

dichiarazione rilasciata direttamente dal fabbricante/fornitore da cui si evinca una delle 
seguenti fattispecie: 
- la normativa di riferimento applicata nella produzione; 
- le procedure e i test svolti con relativa documentazione; 
- la certificazione di qualità in possesso; 
- le procedure adottate per dimostrare la tracciabilità del prodotto. 

Nell'eventuale disponibilità di più prodotti che garantiscano le stesse qualità tecnico-
prestazionali, dovrà essere scelto il prodotto la cui installazione garantisca il minor disservizio 
e il minor impatto economico dal punto di vista delle opere connesse. 

Rimane comunque in capo all'Amministrazione la scelta della soluzione più idonea che 
sarà valutata caso per caso. 

44. TRASPORTI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Il costo corrispondente al carico, trasporto e scarico delle forniture di qualsiasi 
provenienza necessarie per lo svolgimento dell'attività di verifica e manutenzione, tutte 
comprese nessuna esclusa, è compreso e compensato nel canone. 

Tutti i rifiuti e i materiali di scarto prodotti dall'attività e dalle lavorazioni svolte 
nell'espletamento del Servizio dovranno essere smaltiti al di fuori delle arre delle strutture 
sanitarie, con trasporto a discarica autorizzata conformemente alle leggi in vigore. 

Il costo corrispondente al carico, trasporto e smaltimento a norma di legge di tutti 
rifiuti di cui sopra è da considerarsi compreso e compensato nel canone. 
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45. CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI VERBALI E/O REGISTRI DELLE ATTIVITÀ DI 
VERIFICA E MANUTENZIONE EFFETTUATE 

Il contenuto del presente paragrafo va inquadrato nelle attività del programma di 
gestione messo a disposizione dall'Appaltatore. 

La Ditta Aggiudicataria si impegna alla regolare tenuta dei verbali e dei registri di 
tutte le attività manutentive effettuate, con tracciatura dei componenti sostituiti, delle 
operazioni eseguite nonché del personale designato alle operazioni al fine di poter risalire 
sempre alle specifiche responsabilità. 

L'Appaltatore si impegna alla consegna semestrale alle ASSL dei report degli interventi 
manutentivi effettuati nelle singole strutture sanitarie, suddivisi per tipologia di intervento. 

L'Appaltatore dovrà avvalersi di sistemi di identificazione e lettura informatici a 
lettura ottica o radiofrequenza nel contesto di uno sviluppo di un sistema gestionale 
informatizzato delle attività manutentive svolte, accessibile alle ASSL/Servizi Tecnici/Servizi 
di Farmacia. 

46. RAPPORTI DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE 

A conclusione degli interventi di manutenzione dovrà pervenire al Delegato della 
Stazione Appaltante il rapporto di intervento tecnico attestante:   
- il numero d’ordine (dove applicabile) e la data d’intervento;  
- il reparto o la locazione dove si è svolto l’intervento;  
- il nominativo degli operatori;  
- il periodo orario in cui è stato effettuato l’intervento;  
- le operazioni eseguite;  
- la denominazione merceologica comune del bene assistito;  
- l’elenco dei componenti impiegati e delle parti sostituite (le parti sostituite saranno 

consegnate alla Stazione Appaltante);  
- l’esito dell’intervento.  

La Ditta Aggiudicataria, in generale, dovrà inoltre presentare per ogni intervento 
eseguito, se necessario in base alla complessità dei lavori: 
- gli schemi funzionali dei manufatti e/o componenti modificati;  
- dichiarazione di conformità sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi di Legge;  
- i manuali finali di conduzione e manutenzione dei manufatti e/o componenti (in lingua 

italiana); 
- i componenti dotati di hardware, completi di software e licenze d’uso, completi delle 

descrizioni specifiche funzionali dei manufatti più importanti, fornitura degli schemi di 
quanto realizzato, modificato su supporto magnetico CD mediante il programma Autocad 
e in doppia copia su carta. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà, altresì, approvvigionare i materiali e le attrezzature da 
impiegarsi e concordare le eventuali modalità esecutive congiuntamente al Responsabile 
designato dalla Stazione Appaltante. 
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TITOLO 3: ALTRI SERVIZI INTEGRATI 

47. PRODUZIONE ARIA MEDICALE PER LA MEDICINA IPERBARICA  

Gli OO.EE. concorrenti per i lotti 1 e 4 dovranno fornire in comodato d’uso gratuito 
per tutta la durata del contratto, a fronte del corrispettivo richiesto per mc di aria medicale 
utilizzato per l’esecuzione dei trattamenti iperbarici presso i centri di Cagliari e La 
Maddalena, secondo le quantità indicate nell’Allegato CSA 1, LE CENTRALI ON-SITE PER LA 
PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE FU DEDICATE AI CENTRI DI MEDICINA IPERBARICA presso le 
ASSL di Cagliari e Olbia, compresi, nel caso non siano presenti spazi adeguati, i box 
prefabbricati per l’alloggiamento delle apparecchiature in parola e tutti gli oneri per la loro 
manutenzione full-risk. 

La disponibilità di spazi adeguati sarà verificata in sede di sopralluogo. 
Fatte salve le indicazioni inerenti la FASE TRANSITORIA [paragrafo “6”] e diverse 

indicazioni negoziate gli OO.EE. uscenti comunicate alla ASSL di Olbia e alla ASSL di Cagliari, 
le centrali on-site per la produzione di aria medicinale FU dovranno essere collaudate e 
avviate entro mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione del contratto. 16 

Le centrali dovranno essere marcate CE MD in conformità alla norma EN 7396-1 e ai 
sensi della Direttiva Europea 93/42/CE. 

Le Centrali Aria Medicinale FU dovranno essere costituite da: 
- Gruppo elettrocompressori, dei quali dovrà essere indicata la tecnologia e tipologia, la 

portata in mc/h e la pressione in funzione delle esigenze dei due centri di medicina 
iperbarica precedentemente richiamati, del tipo silenziato, la potenza motore elettrico, 
la tensione e la frequenza di alimentazione in funzione della definizione dei punti di 
prelievo dell’energia elettrica; 

- Il numero, la tipologia dei serbatoi di accumulo dell’aria compressa; 
Impianto di trattamento aria composto da: 

- Il numero, la tipologia e la tecnologia dell’impianto automatico di essiccazione ad 
adsorbimento con doppi setacci in allumina, la tensione e la frequenza di alimentazione 
in funzione della definizione dei punti di prelievo dell’energia elettrica, la tipologia 
dello scaricatore automatico di condensa; dovranno altresì essere indicati il punto di 
regolazione della pressione di esercizio e la temperatura in ingresso, il punto di rugiada 
in conformità alla Farmacopea Ufficiale; 

- Il numero, la tipologia e la tecnologia proposta per le catene filtranti, dei sistemi di 
essiccazione, l’indicazione dell’efficienza dei filtri e qualsiasi altra indicazione utile per 
la valutazione della proposta formulata in termini di qualità previsto dalla Farmacopea 
Ufficiale (dovrà essere considerata ultima edizione) in particolare oltre che per il punto 
di rugiada sopra descritto per gli altri inquinanti quali CO, CO2, particolato, odori e 
vapori d’olio, etc…; 

- La composizione del quadro elettrico di comando e gestione, da alimentare con tensione 
trifase protetta, per il comando di tutti i servizi dedicati, inversione computerizzata dei 
motori e gestione dell’intera Centrale Aria Medicinale FU con possibilità di 
remotizzazione degli allarmi. 

- Il sistema di rilevazione del grado di umidità per l’analisi del grado di Dewpoint; 
Apparecchiature accessorie: 

- Numero e tipologia dei sistemi di disoliatore acqua – olio di adeguata portata e capacità; 
- Numero e tipologia dei sistemi di riduzione e controllo della pressione dell’Aria 

Medicinale; 
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- Il numero, la tipologia e la capacità dei Serbatoi verticali di riserva, con l’indicazione 
della pressione massima di esercizio; 

- La tecnologia e conformazione del dispositivo di allarme acustico-luminoso digitale, 
multi contatto per la segnalazione degli allarmi di centrale e per gli allarmi di min e max 
pressione collettore di linea, da posizionare all’interno della Sala di Camera Iperbarica. 

È comunque consentito agli OO.EE. proporre soluzioni alternative sempreché siano 
rispettati i seguenti criteri minimi: 
- le soluzioni proposte non siano inferiori a quella attualmente in uso, in termini di 

portate di aria medicale e numero di compressori/elementi di produzione di aria 
compressa medicale; 

- qualora le soluzioni proposte siano differenti, gli OO.EE. dovranno dimostrare 
l’equivalenza delle prestazioni rese e le caratteristiche di ridondanza proposte per 
garantire comunque, in qualsiasi condizione di emergenza, il funzionamento della 
camera iperbarica per trattamenti di pazienti critici [come nel caso di gravi embolie]; 

- potranno essere altresì proposte soluzioni che prevedano l’erogazione di miscele, purché 
nel rispetto delle condizioni che precedono per quanto attinenti. 

Al termine dell’appalto l’Aggiudicatario provvederà alla disinstallazione delle 
centrali. 

In fase di sopralluogo i referenti delle ASSL di Cagliari e Olbia forniranno tutti i dati 
necessari per il corretto dimensionamento delle centrali quali: 
- Tipologia delle camere iperbariche delle ASSL di Cagliari e Olbia; 
- Portata minima richiesta; 
- Indicazione degli spazi disponibili per l’ubicazione delle centrali; 
- Percorso previsto per la linea di alimentazione delle camere iperbariche. 

La Ditta Candidata dovrà produrre progetto costituito da: 
- Elenco delle apparecchiature che andrà ad installare; 
- Planimetria delle centrali; 
- Relazione comprensiva dei calcoli di portata; 
- Computo metrico senza indicazione dei prezzi, pena esclusione; 
- Dichiarazione dei produttori dei compressori e dei componenti costituenti le centrali 

nelle quali si evinca la disponibilità degli stessi a fornire quanto previsto in progetto; 
- Piano di manutenzione delle centrali con indicazione delle periodicità. 

48. MONITORAGGIO AMBIENTALE CONCENTRAZIONE AGENTI ANESTETICI 

Gli OO.EE. che intendono partecipare alla presente procedura dovranno presentare un 
progetto-programma per l’esecuzione del SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA 
CONCENTRAZIONE E INQUINAMENTO DA AGENTI/GAS ANESTETICI ALL’INTERNO DELLE SALE 
OPERATORIE E LOCALI RISVEGLIO/PREPARAZIONE E IN TUTTI I LOCALI DELL’ATS SARDEGNA E 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU PRESSO I QUALI VENGONO INDOTTE ANESTESIE PER VIA 
INALATORIA CON AGENTI ANESTETICI VOLATILI. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere all’esecuzione dei controlli descritti dalla 
legislazione vigente e dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione attestante 
l’esito delle misure effettuate ed eventuali indicazioni circa gli interventi correttivi da 
svolgere a carico degli impianti erogatori e/o delle apparecchiature presenti nei locali 
oggetto delle verifiche. 
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48.1. OBIETTIVI 

Il monitoraggio della concentrazione e dell’inquinamento da agenti anestetici volatili 
nelle sale operatorie rientra nell’ambito più ampio della valutazione del rischio di esposizione 
degli operatori di sala ad agenti chimici. Ai fini della tutela del personale da esposizioni 
accidentali, è di primaria importanza la verifica sistematica delle apparecchiature di 
anestesia prima di ogni utilizzo, secondo le indicazioni del documento del Gruppo di Studio 
SIAARTI del 20.07.1992. 

Come riportato nelle LINEE GUIDA SUGLI STANDARD DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL 
LAVORO NEL REPARTO OPERATORIO – ISPESL 2009: “Il monitoraggio degli agenti anestetici 
viene effettuato nell’ambito della valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici. La 
procedura di verifica prevede, al fine di conseguire una appropriata tutela della salute in 
tale ambiente lavorativo ai sensi della normativa vigente, sia la determinazione delle 
concentrazioni ambientali degli agenti anestetici utilizzati (es. protossido d’azoto, 
sevoflurano, desflurano e altri agenti inquinanti), sia la ricerca di eventuali perdite dal 
circuito di anestesia in alta e bassa pressione per consentire che gli interventi di 
manutenzione siano il più possibile mirati e risolutivi”. 

Le verifiche oggetto della presente procedura, pertanto, costituiscono i controlli 
sistematici da eseguirsi con l’obiettivo di monitorare “in continuo” le condizioni di 
inquinamento da gas anestetici e da altri agenti inquinanti nelle sale operatorie, allo scopo di 
controllare l’efficacia dei protocolli operativi di sala e delle misure di prevenzione adottate 
di tipo procedurale, tecnico e organizzativo. 

Le verifiche oggetto della procedura sono quindi rivolte a: 
- verificare la tenuta degli apparecchi di anestesia e rilevare eventuali perdite di agenti 

anestetici dai circuiti ad alta e bassa pressione (apparecchio anestesiologico, 
connessioni, valvole, pallone, ecc.); 

- monitorare l’inquinamento da gas anestetici dell'aria ambiente presente nella sale e 
negli ambienti attigui durante le normali attività di sala e valutare quindi il rischio di 
esposizione degli operatori agli agenti anestetici. 

48.2. MODALITÀ OPERATIVE 

Tenuto conto della modalità in continuo richiesta, il controllo dell’esposizione del 
personale ad agenti anestetici verrà effettuato avendo cura di identificare per ogni 
seduta/intervento, le misurazioni come di seguito indicato: 
- a sala pronta, prima di iniziare la seduta operatoria, per la ricerca delle perdite nel 

circuito di anestesia in alta e bassa pressione 
- durante tutta la durata della seduta operatoria per il monitoraggio dell’inquinamento 

ambientale del protossido d’azoto, CO2 e degli anestetici alogenati durante le normali 
attività di sala. 

Per altro tale modalità operativa deve essere ricondotta a quanto richiamato nelle 
citate LINEE GUIDA, nelle quali è detto che: 

“il controllo periodico dell’esposizione del personale ad agenti anestetici si 
svilupperà secondo due fasi operative così distinte: 
- FASE 1 – Ricerca delle perdite nel circuito di anestesia in alta e bassa pressione (fase at-

rest) 
- FASE 2 – Monitoraggio Ambientale del protossido d’azoto (N2O) e anestetici alogenati” 

(fase operativa). 
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48.3. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E REPORTISTICA  

Per poter essere considerato rappresentativo ai fini della valutazione dell’esposizione 
degli operatori ad agenti anestetici, il monitoraggio deve essere eseguito prevedendo almeno 
2 punti di campionamento all’interno della sala operatoria; il primo dovrà essere posizionato 
nell’ambito della zona apparecchio di anestesia, in corrispondenza del campo operatorio, 
possibilmente ad una distanza minima (circa 50 cm) dalla testata del letto operatorio; il 
secondo dovrà essere situato in un punto prossimo alle bocchette di estrazione dell’impianto 
di ventilazione e condizionamento. 

Su indicazione delle Direzioni Sanitarie dei diversi presidi ospedalieri, tale modalità 
dovrà essere utilizzata in tutti i locali sanitari all’interno dei quali saranno indotte procedure 
di anestesia inalatoria con agenti anestetici volatili. 

Un altro punto di campionamento dovrà essere posizionato nell’area preparazione e 
risveglio, in prossimità della testa del paziente. 

Il monitoraggio degli agenti anestetici e di altre sostanze inquinanti dovrà essere 
condotto in continuo con apposite apparecchiature per il campionamento in automatico, 
secondo quanto raccomandato dalle LINEE GUIDA SUGLI STANDARD DI SICUREZZA E DI IGIENE 
DEL LAVORO NEL REPARTO OPERATORIO – ed. 2009 ISPESL, al fine di determinare letture 
quantitative in tempo reale - intervallo max minuti 2 - riguardo la concentrazione di tutti gli 
agenti anestetici, protossido di azoto, gas alogenati, etc., ad intervalli di tempo regolari.  

A tal fine, la modalità di reportistica del campionamento proposta dovrà consentire 
sia la visibilità della concentrazione, per ogni agente inquinate, del valore puntuale 
dell'ultimo campione di aria analizzato, sia il valore medio del periodo monitorato sino a quel 
momento. 

Per consentire una corretta interpretazione dei risultati ottenuti nel corso della 
sessione di monitoraggio, il sistema informatico di gestione dovrà permettere al personale di 
sala preposto l’inserimento di una serie di dati concernenti la procedura anestesiologica che 
dovrà essere monitorata, quali ad esempio: 
- Identificativo sala; 
- Temperatura e umidità locali; 
- Il numero di interventi programmati per quella seduta operatoria; 
- L'orario di inizio di ogni intervento oggetto del campionamento; 
- Il tipo di intervento/i effettuato/i durante il campionamento; 
- Il numero di persone costituenti l'equipe operatoria; 
- Il tipo di gas anestetico usato; 
- L'orario di intubazione; 
- L’orario di estubazione; 

e ogni altra informazione utile a contestualizzare l’eventuale riscontro di valori non 
conformi a livelli di riferimento. 

A seguito di ogni seduta, il sistema di rilevamento proposto dovrà produrre un 
dettagliato report che, oltre ad indicare in grafico i valori puntuali e medi per ogni intervallo 
campionato, dovrà contenere tutte le informazioni relative al contesto operativo. 

Inoltre, d’intesa con il SPPA e la Direzione Sanitaria di presidio, saranno impostati i 
valori limite di riferimento inerenti all’esposizione professionale ad agenti anestetici i 
conseguenti segnali di stato/allarmi [cfr punto 2.2.1 Agenti anestetici – Linee guida ISPESL 
citate].  

48.4. PERIODICITÀ E PUNTI DI CAMPIONAMENTO 

Il sistema di monitoraggio come sopra descritto dovrà operare con modalità 
continuativa per 365 gg all’anno, con intervallo di prelievo non superiore a 2 minuti, durante 
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l’intero periodo di utilizzo delle sale operatorie e, comunque, per l’intervallo temporale 
concordato con le Direzione Sanitarie dei vari presidi e con il RSPP delle ASSL di Riferimento o 
dell’A.O. Brotzu. 

La modalità definita sarà quella che consentirà il monitoraggio dell’esposizione del 
personale di sala ai gas e vapori di agenti anestetici e altri agenti inquinanti, nel rispetto dei 
valori di riferimento indicati nella Circolare del Ministero della Sanità n 5 del 14.03.1989 o 
raccomandati dalle Linee Guida ISPESL 2009. 

Il numero dei punti di campionamento previsti presso le sale operatorio dei Presidi 
Ospedalieri della ATS Sardegna e dell’Azienda ospedaliera Brotzu è riassunto nelle tabelle 
allegate al presente CSA come di seguito indicato (allegato CSA 10): 
- TABELLA 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTI PRELIEVO; 
- TABELLA 2 - ARTICOLAZIONE DEI BLOCCHI OPERATORI PRESSO GLI OSPEDALI DELLA ATS 

Sardegna e Azienda Ospedaliera Brotzu; 

48.5. RIFERIMENTI NORMATIVI 

- LINEE GUIDA SUGLI STANDARD DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO NEL REPARTO 
OPERATORIO – ed. 2009  - ISPELS; 

- Circolare del Ministero della Sanità n 5 del 14.03.1989. 

48.6. APPARECCHIATURE PROPOSTE PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO 

Gli OO.EE. per l’intera durata dell’appalto dovranno fornire, in comodato gratuito, 
tutte le apparecchiature, le dotazioni informatiche, i moduli di analisi, i sistemi pneumatici, i 
materiali e quant’altro necessario per realizzare un sistema di monitoraggio in continuo per 
365 gg anno degli agenti anestetici in genere utilizzati presso i blocchi operatori della ATS 
Sardegna e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. 

Di tutte le apparecchiature e tecnologie che saranno proposte per svolgere il servizio 
dovrà essere descritto il metodo di campionamento in continuo degli agenti anestetici in 
generale e altre sostanze gassose inquinanti all’interno di sale operatorie, locali di 
preparazione e risveglio e presso tutti i locali sanitari all’interno dei quali saranno indotte 
procedure di anestesia inalatoria con agenti anestetici volatili. 

Ugualmente, la stessa documentazione tecnica dovrà essere resa per tutti gli 
applicativi software che regoleranno il funzionamento del sistema, comprese le informazioni 
necessarie per comprendere le funzioni svolte. 

Le apparecchiature/i sistemi forniti dovranno essere in grado di monitorare singole 
locali chirurgici/sale di preparazione o gruppi di più locali (blocchi operatori composti da più 
sale chirurgiche e locali di preparazione/risveglio); dovranno essere in grado di gestire il 
monitoraggio in continuo sino ad un massimo di 6 sale operatorie e relativi locali di 
preparazione e risveglio (max 2 per sala), sia sullo stesso livello che su livelli differenti 
contigui, ma insistenti sulla stessa proiezione verticale. 

Il sistema dovrà altresì consentire il trasferimento in remoto di tutti i dati ad uno o 
più PC/ad un SERVER aziendale, messo a disposizione dalle varie ASSL/Aziende Sanitarie 
Regionali, adeguato per l’archiviazione secondo le modalità di legge dei risultati del 
monitoraggio in continuo; pertanto la fornitura dell’hardware per l’archiviazione dei dati è 
esclusa dalla presente procedura. 

Particolare cura dovrà essere posta per consentire al personale di sala operatoria la 
verifica dei dati rilavati dal sistema di monitoraggio di che trattasi durante il periodo di non 
utilizzo della sala; altrettanto dicasi per la verifica dei dati successivi al monitoraggio in 
condizioni “at-rest” delle sale operatorie prima delle varie sedute. 
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Sono a carico della ATS Sardegna tutte le infrastrutture di rete per il trasferimento 
dati; sono a carico dell’operatore economico tutti gli interventi per il posizionamento delle 
componenti di campionamento, la rimozione di controsoffitti amovibili e il loro 
riposizionamento, l’esecuzione di piccoli fori per il passaggio dei condotti di aspirazione e 
quant’altro; l’operatore economico dovrà in ogni caso dettagliare, a seguito dei sopralluoghi, 
tutte le attività che dovranno essere svolte per la completa installazione del sistema. 

Il software di gestione del sistema di monitoraggio dovrà consentire, oltre al 
trasferimento dei dati rilevati presso un pc in remoto, anche l’attivazione di un link di 
accesso, via web, in un pc individuato presso i locali delle Direzioni Sanitarie dei vari presidi 
ospedalieri, in modo da consentire la consultazione dei dati rilevati presso le sale operatorie 
di competenza. 

Lo stesso software di gestione del sistema di monitoraggio dovrà obbligatoriamente 
consentire la gestione in remoto delle attività di manutenzione da parte dell’operatore 
economico Aggiudicatario, con attività di diagnosi in remoto e allarme di malfunzionamento. 

Per la tipologia delle rilevazioni si dovrà prevedere un sistema modulare, configurato 
secondo le esigenze individuali di ciascun ambiente sottoposto ad indagine, tenendo conto: 
- della necessità di monitorare ambienti senza l’intervento umano; 
- dell’eterogeneità dei gas potenzialmente presenti. 

Il sistema dovrà prevedere una archiviazione dei dati analizzati su supporto 
magnetico, consentendone l’archiviazione su dispositivi di archiviazione rimovibili (pen-drive, 
CD, DVD, o altro supporto). 

Il complesso di tutte le apparecchiature/accessori/sensori/condotti di aspirazione, 
apparati di trasmissione e software di analisi necessari per l’esecuzione del SERVIZIO DI 
MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA CONCENTRAZIONE E INQUINAMENTO DA AGENTI/GAS 
ANESTETICI dovranno essere installati, collaudati e convalidati entro mesi 6 (sei) dalla data 
della comunicazione della direzione sanitaria di ATS/AO Brotzu dei locali ove deve essere 
svolta l’attività. 17 

48.7. VARIANTI 

Il servizio di monitoraggio sarà remunerato a canone. 
Nel caso in cui per ragioni riconducibili ad una diversa organizzazione sanitaria riferita 

alle varie ASSL o all’Azienda Ospedaliera Brotzu, ovvero a seguito di direttive regionali, si 
rendesse necessario variare il numero dei locali presso i quali è stato avviato il servizio di 
monitoraggio di cui al paragrafo “48” e successivi, gli OO.EE. che partecipano alla presente 
procedura, sono tenuti a indicare in sede di offerta economica, il prezzo unitario per le 
prestazioni di seguito indicate: 
- prezzo per un locale prossimo ad un blocco operatorio presso il quale è attivo il servizio 

di monitoraggio di cui alla presente procedura; 
- prezzo per un locale distante da un blocco operatorio presso il quale è attivo il servizio 

di monitoraggio di cui alla presente procedura; 
Sulla scorta di tali indicazioni sarà possibile rideterminare, in modo inequivocabile, il 

canone per il servizio prestato a seguito di eventuali variazioni.  
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PARTE IV^- ASPETTI TECNICI: SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

49. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Qualora si rendesse necessario nei casi non contemplati dalla manutenzione 
preventiva e correttiva, a fronte di motivata valutazione tecnica, previa tempestiva 
segnalazione e contraddittorio con il servizio tecnico competente e, comunque, a giudizio 
insindacabile della Stazione Appaltante, sostituire componenti principali obsoleti sugli 
impianti di proprietà di ciascuna ASSL (riduttori, prese, compressori, essiccatori, catene 
filtranti, serbatoi, pompe, soffianti, valvole di intercettazione principali, sistemi di 
monitoraggio e allarme, quadri elettrici di gestione ecc.), tali interventi di manutenzione 
straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati nei costi e nelle 
modalità di esecuzione con il Referente Tecnico/delegato di ogni ASSL. 

Solo dopo l'approvazione del preventivo da parte del referente tecnico della 
ASSL/Azienda Sanitaria Regionale, l'Aggiudicatario potrà procedere con l'esecuzione dei 
lavori. 

In caso di imminente pericolo e necessità di operare con tempestività, l'intervento 
potrà essere effettuato anche senza l'autorizzazione formale dei referenti tecnici delle 
ASSL/Aziende Sanitarie Regionali, che comunque dovranno essere tempestivamente informati; 
in tutti gli altri casi l'autorizzazione preventiva deve sempre essere richiesta. 

A conclusione degli interventi di manutenzione correttiva e straordinaria, gli operatori 
dell'Aggiudicatario dovranno consegnare al Referente del settore di ciascuna ASSL/Azienda 
Sanitaria Regionale il rapporto di intervento tecnico attestante: 
- il numero d'ordine (richiesta, n. chiamata, ecc.) e la data d'intervento; 
- il reparto o l'ubicazione dove si è svolto l'intervento; 
- il nominativo dello/degli operatore/i che ha/hanno effettuato l'intervento; 
- il periodo orario in cui è stato effettuato l'intervento; 
- le operazioni eseguite; 
- la denominazione merceologica comune del bene su cui si è svolto l'intervento; 
- l'elenco dei componenti impiegati e delle parti sostituite (le parti sostituite dovranno 

essere consegnate alle ASSL/AOBrotzu); 
- l'esito dell'intervento; 
- la firma dell'utilizzatore che ha ripreso in carico il bene. 

Per i componenti o le parti sostituite dovrà essere fornita la relativa documentazione 
di rispondenza o compatibilità rispetto alle norme vigenti. 

I compensi per le attività di adeguamento impianti e manutenzione straordinaria 
verranno di volta in volta definiti applicando alle prestazioni eseguite e contabilizzate 
secondo i prezzi di cui all'allegato CSA 5 diminuiti della percentuale di sconto proposta in 
sede di offerta. 

In sede di offerta sarà altresì richiesta la percentuale di sconto riferita al PREZZARIO 
DEI LAVORI PUBBLICI della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ANNO 2009 
[http://www.regione.sardegna.it/j/v/572?s=1&v=9&c=4359&va=x]. 

A tale prezzario si farà riferimento per tutte le altre categorie di lavoro accessorie 
che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, 
quali, ad esempio, scavi, ripristini, opere murarie e quant’altro; la remunerazione per tali 
categorie di lavoro sarà calcolata applicando la percentuale di sconto offerta per lo stesso 
prezzario. 

Qualora il materiale necessario non sia compreso nell' Elenco Prezzi di contratto, 
sopra citato, il relativo prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la posa in opera, dovrà 
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essere, supportato da adeguate indagini di mercato, preventivamente concordato e approvato 
in contraddittorio con il Referente Tecnico dell'appalto, che lo comunicherà anche ai 
corrispondenti Referenti delle altre singole ASSL. 

Per quanto attiene alla documentazione tecnica da produrre a seguito delle 
manutenzioni straordinarie si precisa che la consegna di detta documentazione tecnica è 
indispensabile per procedere alla liquidazione delle prestazioni svolte, preventivamente 
autorizzate. 

Si veda inoltre quanto riportato al termine del paragrafo “50”. 
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PARTE V^- ASPETTI TECNICI: REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI - LAVORI 
EXTRA CANONE 

50. REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI - OPZIONE D’ESTENSIONE 

Tenuto conto di quanto riportato nel paragrafo “4”, riguardante la “PROPOSTA DI 
MIGLIORAMENTO INERENTE GLI ASPETTI GESTIONALI E TECNICI DELLA PRESENTE PROCEDURA, 
nei primi 3 anni di vigenza dei contratti, a insindacabile giudizio delle varie ASSL e/o AZIENDE 
SANITARIE aderenti alla procedura, si potrà procedere, esercitando l’opzione d’estensione, 
alla realizzazione di ciascun intervento di efficientamento, riqualificazione, adeguamento 
normativo, ampliamento o nuova installazione, fino alla concorrenza del tetto massimo 
previsto nel presente CSA per gli interventi c.d. EXTRA-CANONE. 

In ogni caso, il tempo per l’esecuzione degli interventi proposti non potrà essere 
superiore a mesi 6 (SEI) per ogni struttura sanitaria; qualora approvati e concordati gli 
interventi dovranno essere avviati entro mesi 4 (QUATTRO) dalla disposizione di servizio 
susseguente alla delibera/determina aziendale di presa d’atto e di approvazione, fatta salva 
la disponibilità dei luoghi. 

In caso di esercizio dell’opzione di estensione da parte dell’Azienda, la spesa per 
ciascun intervento verrà decurtata dall’importo accantonato in sede di procedura per gli 
specifici interventi. 

I progetti dovranno riguardare opere immediatamente fruibili alla loro conclusione e 
dovranno comprendere ogni categoria di lavoro o impianto accessorio e/o complementare 
necessario per la funzionalità dell’intervento (ad es. opere edili ed elettriche). 

Allo scopo di garantire la coerenza con i requisiti essenziali forniti dal D.Lgs. 46/97, la 
progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli impianti gas medicali dovranno essere 
effettuati secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 7396. A termine di ciascun 
intervento l’impresa Aggiudicataria dovrà rilasciare la documentazione finale prevista dalla 
legislazione vigente (dichiarazione di conformità, collaudi di cui alle norme UNI EN ISO 7396, 
ecc.). 

Durante l’esecuzione dei lavori deve essere garantita la continuità di erogazione di 
tutti i gas medicinali ivi inclusa l’aspirazione endocavitaria. 

I compensi per le attività di adeguamento degli impianti e manutenzione straordinaria 
verranno di volta in volta definiti applicando alle prestazioni eseguite e contabilizzate i prezzi 
di cui all'allegato CSA 5 diminuiti della percentuale di sconto proposta in sede di offerta. 

In sede di offerta sarà altresì richiesta la percentuale di sconto riferita al PREZZARIO 
DEI LAVORI PUBBLICI della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ANNO 2009 
[http://www.regione.sardegna.it/j/v/572?s=1&v=9&c=4359&va=x]. 

A tale prezzario si farà riferimento per tutte le altre categorie di lavoro accessorie 
che dovessero rendersi necessarie per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, 
quali, ad esempio, scavi, ripristini, opere murarie e quant’altro; la remunerazione per tali 
categorie di lavoro sarà calcolata applicando la percentuale di sconto offerta per lo stesso 
prezzario. 

Qualora il materiale necessario non sia compreso nell' Elenco Prezzi di contratto, 
sopra citato, il relativo prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la posa in opera, dovrà 
essere, supportato da adeguate indagini di mercato, preventivamente concordato e approvato 
in contraddittorio con il Referente Tecnico dell'appalto, che lo comunicherà anche ai 
corrispondenti Referenti delle altre singole ASSL. 

Qualora si rendesse necessario procedere all'ampliamento e/o modifica di impianti 
gas medicinali classificati dal D.Lgs. 46/97 come dispositivi medici, il contraente 
Aggiudicatario dovrà produrre la relativa documentazione di legge. 
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Gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere pertanto marcati CE dal 
fabbricante, al quale spetta altresì l'onere della relativa progettazione in conformità 
all'allegato II della direttiva 93/42 CE recepita dal D.Lgs. 46/97, nonché il collaudo nei 
termini previsti dalle Norme UNI EN ISO 7396-1, UNI EN ISO 7396-2 e UNI 11100. 

Tutti gli oneri derivanti da tali obblighi si intendono compresi nei prezzi indicati 
nell'Elenco Prezzi [allegato CSA 5], pertanto al termine dei lavori dovranno essere consegnati 
alle singole ASSL/Aziende Sanitarie regionali distinte nei vari lotti: 
- Certificato CE; 
- Documentazione attestante le Procedure di collaudo e messa in servizio; 
- Istruzioni per l'uso dell'impianto e di ciascun componente; 
- Istruzioni per le operazioni di manutenzione raccomandate, la loro frequenza e la lista 

dei pezzi di ricambio consigliati; 
- Disegni "as built", comprendenti anche gli Schemi Elettrici, ove presenti; 
- Informazioni per la redazione o l'integrazione del Documento di Gestione Operativa; 
- Dichiarazione di Conformità CE. 
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PARTE VI^- ASPETTI GESTIONALI: ALTRI SERVIZI COMUNI ALLE PRESTAZIONI 
DI CUI ALLE PARTI II^/ III^/ IV^ 

51. RISORSE UMANE 

La Ditta Candidata, per ogni lotto di partecipazione, dovrà predisporre un progetto 
offerta per la dislocazione presso le Strutture della Stazione Appaltante di un adeguato 
numero di risorse umane atte a garantire: 
- Manutenzione programmata e correttiva; 
- manutenzione straordinaria; 
- pronto intervento e reperibilità; 
- movimentazione dei contenitori mobili dai depositi c/o i reparti richiedenti. 

Il progetto dovrà essere redatto in relazione al numero di presidi e della loro 
dislocazione territoriale; dovrà essere, inoltre, completo del numero dei tecnici che saranno 
utilizzati per l’esecuzione dei servizi sopra richiamati, del dettaglio della loro presenza 
giornaliera e settimanale nei vari presidi afferenti alla ASSL oltre che dei CV dei tecnici con 
evidenza delle loro competenze specifiche. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà comunque garantire la presenza continuativa, 8 ore al 
giorno, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con intervallo dalle 12:00 alle 
13:00, 5 giorni alla settimana, tutte le settimane dell’anno di un numero adeguato di tecnici 
per l’esecuzione del servizio di distribuzione bombole e manutenzione.  

Al di fuori dell’orario suddetto (e quindi in orario notturno feriale e diurno/notturno 
festivo) la ditta Aggiudicataria dovrà assicurare la pronta reperibilità di almeno un tecnico 
esperto, con l’obbligo di intervento entro due ore dal ricevimento della chiamata; il tempo di 
intervento si riduce ad un’ora nei casi di manifesta urgenza, nonché nei casi in cui il guasto 
segnalato rappresenti una condizione di pericolo.  

Si chiede alla Ditta Candidata di inserire in fase di offerta anche il CV del 
Responsabile per l’Esecuzione dell’Appalto di cui all’art. 3.4. 

Tutto il personale che sarà impiegato dall’Appaltatore dovrà disporre di idonei mezzi 
di trasporto attrezzati con quanto necessario allo svolgimento dei servizi previsti; dovrà 
indossare, oltre ai regolamentari D.P.I., indumenti di lavoro univoci e riconoscibili ed inoltre 
portare a vista un cartellino identificativo con nome dell’Impresa, oltre al nome proprio. 

52. RISORSE UMANE DELL'APPALTATORE 

Tutte le prestazioni previste dal presente capitolato dovranno essere effettuate da 
personale classificato come "Persona Competente" o "Persona Designata" ai sensi della vigente 
normativa UNI EN ISO 7396-1 /2. 

All'inizio del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere l'elenco 
aggiornato del personale che svolgerà il servizio presso ciascuna ASSL, completo di qualifiche 
possedute e curricula degli addetti, e per tutta la durata contrattuale dovrà fornire identiche 
informazioni sul personale che eventualmente verrà destinato in sostituzione/integrazione di 
quello inizialmente indicato. 

Il personale dell'Aggiudicatario, nell'espletamento delle proprie mansioni, allorché si 
trova all'interno delle strutture delle diverse ASSL, dovrà essere sempre provvisto di cartellino 
identificativo personale; sull'abbigliamento di lavoro dovrà essere presente anche una chiara 
indicazione dell'Appaltatore per cui svolge il servizio. 
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La Ditta appaltatrice in corso di contratto, dovrà infine assicurare che il proprio 
personale venga costantemente informato e formato sui rischi specifici presenti nelle ASSL 
(rischio biologico, rischio chimico, etc...). 

53. SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITA' 

L'Appaltatore deve garantire in modo continuativo, tutti i giorni, 24 ore su 24, per 
tutta la durata del contratto, un servizio di pronto intervento organizzato. Dovrà essere 
messo a disposizione delle ASSL un unico numero telefonico dedicato. 

Il personale preposto al pronto intervento, dovrà essere dotato di telefono cellulare 
esclusivo, fornito a cura e spese dell'impresa, idoneo a consentire contatti rapidi e diretti con 
chi segnalasse la necessità di intervento urgente. 

Il personale dovrà intervenire, di norma, entro un tempo massimo di 45 minuti dalla 
chiamata.  

La ditta dovrà garantire il servizio di pronto intervento indipendentemente dal 
numero di chiamate contemporanee ricevute. Il personale preposto ad effettuare gli 
interventi di pronta disponibilità dovrà essere specializzato ed esperto nelle attività 
necessarie per l'intervento che potranno ricomprendere anche controlli di qualità. 

Dell'intervento effettuato in pronta disponibilità dovrà essere redatto apposito 
rapporto che verrà consegnato ai Referenti ASSL. 

54. DESIGNAZIONE DEI REFERENTI 

All'avvio del contratto l'Appaltatore dovrà designare, per ogni ASSL, un Referente, 
responsabile per ciascun contratto, in possesso di comprovata esperienza nel settore oggetto 
dell'appalto. 

Il Referente costituirà l'interfaccia diretta della Ditta Aggiudicataria nei confronti 
dell'ASSL; le varie ASSL provvederanno, ai sensi di quanto previsto dal DPR 5.10.2010 n. 207 
per l'applicazione dello stesso, alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto. 

Ogni ASSL si riserva di dettagliare in sede di stipula i compiti e le funzioni del proprio 
Direttore dell' esecuzione del Contratto, indicando anche quali saranno i Referenti tecnici 
competenti per ogni attività contrattualmente prevista. 

La designazione del Referente dell'Appaltatore sarà sottoposta all'approvazione di 
ogni ASSL. 

Nel corso di contratto ogni ASSL potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la 
sostituzione del Referente con diverso operatore di analoga esperienza. 

L'eventuale sostituzione del Referente proposta dall'Appaltatore, in corso di 
contratto, dovrà essere approvata dall'ASSL contraente. 

Il Referente dovrà garantire la propria reperibilità nel normale orario di lavoro. In 
caso di sua indisponibilità, dovrà essere indicato il sostituto. 

55. RESPONSABILITÀ E COMPETENZE DEFINITE DALLE NORME UNI 7396-1. 

Una volta definito il perimetro fisico degli apparati che consentono l’erogazione al 
paziente dei gas medicinali e delle miscele, si individuano la fonte di stoccaggio, che può 
essere costituita da un contenitore criogenico e/o da una centrale formata con pacchi 
bombole [confezioni] e la rete di distribuzione fino alla presa presso il letto del paziente, 
allaccio apparecchiatura, presa presso un ambulatorio o altro. 

L’allegato G alle norme UNI 7396-1 rappresenta una guida per le strutture ospedaliere 
che desiderano implementare un SISTEMA COORDINATO PER LA GESTIONE OPERATIVA IN 
SICUREZZA DELLA DISTRIBUZIONE DEI GAS MEDICINALI fino alla erogazione ai pazienti. 
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In questo documento sono definiti i compiti e le responsabilità funzionali di alcune 
figure che dovranno essere individuate dalla ASSL e dall’Aggiudicatario di ogni lotto; sono 
altresì delineate le differenti responsabilità delle varie figure; quindi per ogni figura è 
definito il ruolo individuale nell’ambito della Gestione Operativa complessiva del servizio 
(gestione forniture e gestione servizi integrati), senza escludere che ALCUNI DI QUESTI 
POSSANO ESSERE RICOPERTI DA PERSONALE NON DIPENDENTE DIRETTO DELLE VARIE ASSL. 

Di seguito sono indicati la sigla corrispondente alle varie figure e una sintetica 
descrizione dei ruoli.  

Definizione 
Acronimo 

Definizione 
tratta dall’allegato G 
alla norma UNI 7396-1 

note 

RE 
RESPONSABILE 
ESECUTIVO  

Persona con la più alta responsabilità esecutiva dell’organizzazione. Il 
Responsabile Esecutivo è responsabile di tutta l’organizzazione inerente 
il Sistema di Distribuzione dei gas medicinali e del vuoto; è responsabile 
delle politiche operative espresse nel “Documento di Gestione Operati-
va” (DGO). Definisce i RUOLI, i COMPITI e le RESPONSABILITÀ. E’ il re-
sponsabile dell’attuazione dei protocolli di gestione dell’IDGM, attraver-
so il monitoraggio e l’attuazione del DGO. Può delegare responsabilità 
specifiche che devono essere chiaramente definite nel DGO, unitamente 
alle attività di sorveglianza e riesame.  

RTS 
RESPONSABILE TECNICO 
DELLE STRUTTURE  

Responsabile Tecnico della Struttura è la persona che ha la responsabili-
tà operativa globale del IDGM; deve avere sufficienti conoscenze tecni-
che ed esperienza in modo da comprendere i pericoli che sono associati 
alle varie fasi operative di collaudo e messa in servizio, costruzione, 
manutenzione e modifiche degli IDGM; è responsabile della corretta ge-
stione degli impianti,dispone di una o più persone autorizzate (PA) alle 
quali affida compiti operativi; è responsabile della implementazione del 
DGO e del suo monitoraggio; deve assicurare che PA e PC siano persone 
idonee e qualificate per i compiti loro assegnati. Il RTS deve: 
- Valutare la fattibilità tecnica e valorizzare gli impegni economici legati 
a nuovi interventi o eventuali modifiche sugli IDGM;  
- Raccogliere, documentare e divulgare le necessarie specifiche tecniche 
e pratiche operative al fine di assicurare operazioni sicure ed efficaci 
sugli IDGM, attraverso Standard Tecnici Aggiornati 
- Divulgare Informazioni Generali quali ,ad esempio, materiale formati-
vo, di addestramento, strumenti, metodi e conoscenza tecnica generale 
e specifica relativa agli IDGM. 
Il RTS deve: 
-Definire, raccogliere e analizzare gli Indicatori di Performance delle va-
rie attività ed in particolare per le attività di Manutenzione; 
- Assicurare il controllo, l’analisi ed il feedback di informazioni relative 
al SDG tramite azioni di Sorveglianza Tecnica; 
- Assemblare, standardizzare e divulgare le Migliori Pratiche Tecniche di-
sponibili allo stato attuale. 

PA PERSONA AUTORIZZATA  

È un tecnico specializzato. È scelta da RTS , deve avere una sufficiente 
conoscenza tecnica, formazione ed esperienza in modo da comprendere 
pericoli e rischi della gestione dell’IDGM. Per ogni specifico IDGM posso-
no esserci più PA; tutte le PA devono essere indicate nel documento di 
gestione operativa. E’ responsabile diretto della gestione quotidiana 
dell’impianto o di sezioni di esso, con particolare attenzione alla conti-
nuità di erogazione. Tra le varie competenze, è la figura che autorizza 
l’esecuzione di lavori, redige i verbali di messa in servizio degli impianti, 
garantendo l’informazione a tutto il personale coinvolto. Deve garantire 
che tutte le PC e le PD siano qualificate e in possesso delle necessarie 
competenze tecniche e che il lavoro sia eseguito da personale addestra-
to o da appaltatori con certificazione conforme alla ISO 13485 ai fini 
normativi e alla ISO 9001:2000 per la qualità. Deve redigere il manuale 
di istruzioni dell’intero sistema. 

PC PERSONA COMPETENTE  
E’ normalmente la persona addetta alla manutenzione o l’installatore 
che esegue il lavoro sull’impianto. Lo deve essere l’operatore che ese-
gue i controlli di qualità dei gas medicinali.  

CQ 
CONTROLLORE DELLA 
QUALITÀ  

È il RESPONSABILE del controllo di qualità dei gas medicinali distribuiti 
dall’IDGM a tutte le unità terminali, anche per i gas autoprodotti, se-
condo le normative vigenti. Il CQ è un FARMACISTA. Svolge il ruolo di ge-
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store degli approvvigionamenti dei gas medicali. È responsabile 
dell’approvvigionamento e mantenimento delle scorte, finalizzati alla 
continuità di erogazione del gas medicinale, rapportandosi con tutte le 
UU.OO. che utilizzano i gas medicinali, rapportandosi con RID/RMD, av-
valendosi di tutte le figure professionali competenti quali: RTS, PA, PD, 
PC, ruoli che, in relazione all’organizzazione delle varie ASSL, possono 
risultare esternalizzati. 

RMD MEDICO DESIGNATO  

Il ruolo può essere ricoperto da qualsiasi MEDICO, di qualsiasi specializ-
zazione, in relazione alle direttive/ordinativi delle ASSL e nel rispetto 
degli ambiti di competenza assegnati; ad esempio, a livello ospedaliero, 
informa e coinvolge tutte le figure professionali interessate – RTS, CQ, 
PA, RID – in merito ad ogni nuova procedura clinica, cambiamenti orga-
nizzativi,o altro che implicano modifiche ai fabbisogni di gas medicinali; 
è quindi una figura cardine per tutte le comunicazioni tra il settore tec-
nico e i reparti clinici; è la figura sanitaria che, sulla base della situazio-
ne clinica, PUÒ AUTORIZZARE le proposte di interruzioni pianificate di 
erogazione dei gas, disponendo i provvedimenti opportuni. 

RID INFERMIERE DESIGNATO  

Figura di riferimento per tutte le comunicazioni relative all’impianto tra 
il settore tecnico e il proprio specifico reparto. Il ruolo può essere rico-
perto da un infermiere professionale, ostetrica, tecnico sanitario di ria-
bilitazione, tecnico sanitario di radiologia, un biologo, un tecnico di la-
boratorio o altro professionista sanitario che abbia un ruolo specifico 
nell’U.O., nell’ambito degli ospedali, struttura sanitarie di altro genere, 
strutture dipartimentali, o altro secondo gli organigrammi delle varie 
ASSL. È l’interfaccia operativa per la definizione delle tempistiche lega-
te, ad esempio, alle attività necessarie per l’interruzione 
dell’erogazione dei gas medicali, durante le quali rapportandosi con la 
PA all’intervento, comunica il N.O. all’ interruzioni pianificate dei gas 
medicinali, verificando la continuità del servizio durante l’interruzione e 
l’informazione al personale di reparto. Conosce il contenuto del DGO e 
deve attuarne le azioni codificate in caso di emergenza. 

PD PERSONA DESIGNATA 

È un operatore opportunamente preparato e informato; ha il compito di 
eseguire specifiche operazioni sugli impianti, come ad esempio, sostitui-
re bombole presso una rampa, provare sistemi d’allarme, fornire assi-
stenza a che esegue i controlli di qualità. 

 
Sulla base delle funzioni e delle attività elencate dovranno essere individuate e 

designate le rispettive figure, coerentemente con le funzioni previste dalle Norme UNI 7396 e 
UNI 11100. 

55.1. DIRETTORI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Le diverse ASSL provvederanno a individuare n.ro 2 Dirigenti o Funzionari Delegati, 
uno afferente al Servizio Tecnico, competente per la manutenzione degli impianti e servizi 
connessi, uno afferente al Servizio di Farmacia Ospedaliera competente per la fornitura dei 
gas medicinali e tecnici e restanti prodotti/servizi) che assumeranno il compito di DIRETTORI 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO; essi interagiscono con il RESPONSABILE PER 
L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO oggetto del presente Capitolato Speciale e svolgono le funzioni 
di: 
- Verificare il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, ciascuno per le proprie 

competenze; 
- ricevere e sottoscrivere i rapporti ed i verbali redatti dal personale dell’impresa 

Aggiudicataria al termine delle operazioni oggetto del presente Capitolato Speciale, 
ciascuno per le proprie competenze; 

- fornire tutta la documentazione tecnica, nella disponibilità dell’Azienda,relativa ai beni 
oggetto del servizio di manutenzione, che sia necessaria o utile ai fini della sicurezza e/o 
della funzionalità dei beni medesimi (funzionario del Servizio Tecnico); 

- sovrintendere ai collaudi impiantistici (funzionario del Servizio Tecnico); 
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- sovrintendere al procedimento di liquidazione delle fatture e predisporre la proposta di 
provvedimento di liquidazione all’organo competente;  

- riferire al Responsabile dell’impresa Aggiudicataria in ordine ad ogni decisione o 
comportamento adottati dall’Azienda in esito alle operazioni oggetto del presente 
Capitolato, ciascuno per le proprie competenze. 

Tali soggetti potranno essere dipendenti delle ASSL e/o terzi; per le ipotesi di 
impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un loro sostituto. 

55.2. RESPONSABILE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Persona DESIGNATA DALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA al fine di garantire la corretta 
esecuzione del servizio oggetto del presente CSA e di costituire l’interfaccia diretta 
dell’impresa Aggiudicataria nei confronti delle ASSL con il compito di: 
- svolgere e/o coordinare tutte le attività oggetto del presente Capitolato; 
- sottoscrivere i rapporti scritti e/o i verbali in esito alle operazioni oggetto del presente 

Capitolato; 
- ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di 

volontà e/o di giudizio poste in essere dai delegati delle varie ASSL, o dal loro sostituto 
(delegato). 

Tale soggetto potrà essere un dipendente dell’impresa Aggiudicataria oppure un 
terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un 
sostituto. 

55.3. INCARICATO DELLE ASSL PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO IN 
FUNZIONE DI SICUREZZA 

E’ il funzionario designato dalle varie ASSL al fine di garantire la cooperazione ed il 
coordinamento nell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai 
rischi sul lavoro inerenti l’attività oggetto dell’appalto. Tale soggetto potrà essere un 
dipendente della ASSL oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza sarà 
indicato il nome di un sostituto. 

55.4. INCARICATO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA PER LA COOPERAZIONE ED IL 
COORDINAMENTO IN FUNZIONE DI SICUREZZA 

Persona designata dall’impresa Aggiudicataria per svolgere, quando l’entità dei lavori 
lo richiede, le funzioni di cooperazione e di coordinamento ai fini della sicurezza, di igiene 
del lavoro e di prevenzione degli infortuni. Tale soggetto potrà essere un dipendente 
dell’impresa Aggiudicataria oppure un terzo; per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà 
essere indicato il nome di un sostituto. 

56. DOCUMENTO DI GESTIONE OPERATIVA 

Il canone per le verifiche e manutenzioni retribuisce l’onere per la consulenza e 
collaborazione attiva nella preparazione del "Documento di Gestione Operativa [DGO]" come 
definito nell’appendice G della norma UNI EN ISO 7396-1. 

Le prestazioni richieste sono di seguito indicate: 

- riunioni informative con tutte le figure ospedaliere coinvolte nella Gestione Operativa 
(l'organizzazione dell'incontro è a carico dell'Azienda Sanitaria); 

- interviste specifiche individuali a ciascuna delle figure coinvolte per verificare le attuali 
procedure in essere da implementarle nel DGO; 
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- redazione del DGO coinvolgendo costantemente il Servizio Tecnico, mediante incontri 
programmati; 

- verifica finale del DGO con tutti i soggetti coinvolti, al fine di fornire tutti i chiarimenti 
necessari a ogni singola funzione per la corretta applicazione del DGO stesso. 

Nel corso della stesura e definizione del DGO, gli OO.EE. Aggiudicatari dovranno 
predisporre una relazione contenente l’elencazione delle criticità / rischi operativi ravvisati 
in sede di sopralluoghi e le proposte migliorative relativa alla gestione dei gas medicali e 
tecnici; in questo senso dovranno essere evidenziate/descritte/i: 

- le criticità emerse in sede di sopralluogo/analisi degli impianti presenti nelle diverse 
strutture/presidi caratterizzate da particolare rilevanza e urgenza di risoluzione; 

- la mappa dettagliata dei rischi esistenti; 
- il piano di massima d'interventi da programmare secondo criticità e degli adeguamenti di 

tipo tecnico/impiantistico da attuarsi nell'ambito ed entro la durata del contratto; 
- le proposte di miglioramento organizzativo e/o gestionale nel merito dei contenuti 

complessivi dell'appalto. 

Tutti i contributi documentali, nella loro forma finale, dovranno essere resi in 
formato digitale editabile (file word e su supporto cartaceo. Il documento sarà sprovvisto di 
qualsiasi indicazione commerciale o cartiglio identificativo).  

Le attività di consulenza e supporto dovranno essere rese in modo da consentire la 
stesura del DGO entro mesi 8 (otto) dalla sottoscrizione del contratto; entro tale periodo 
dovranno essere redatti i Documenti di Gestione Operativa per ogni Struttura Operativa delle 
varie ASSL/Aziende Sanitarie Regionali 18. 

57. FORMAZIONE AL PERSONALE DELL'APPALTATORE 

La Ditta appaltatrice deve impiegare, nell'espletamento delle attività a suo carico 
previste dal presente capitolato, personale opportunamente formato ed informato, dando 
evidenza almeno annuale alle ASSL facenti parte dell'unione d'acquisto, di avere effettuato: 

1) La formazione specifica sulle caratteristiche chimico-fisiche dei gas medicinali e 
tecnici, sulla loro gestione e sulla movimentazione per mezzo di bombole (la formazione non 
può essere auto-dichiarata ma deve essere comprovata per mezzo di attestati individuali 
rilasciati da struttura diversa dalla ditta fornitrice; in alternativa, qualora la formazione fosse 
effettuata all'interno della ditta dovranno essere allegati il programma dettagliato del corso 
completo, della durata ed il curriculum formativo dei docenti). 

2) L'addestramento alla gestione dell'emergenza "incendio" per livello di rischio 
"elevato" (l'attestato deve essere rilasciato dal Ministero degli Interni - Comando VVF secondo 
quanto stabilito dal DM 10 marzo 1998 "Criteri Generali di Sicurezza antincendio e per la 
gestione della emergenza nei luoghi di lavoro"). 

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre rendere edotto il proprio Personale sui rischi legati 
alla manipolazione e alla movimentazione dei contenitori per criogeni. 

58. FORMAZIONE AL PERSONALE ASSL 

Su richiesta delle ASSL, o a seguito di nuovi disposti normativi, l'Appaltatore dovrà 
effettuare, a proprie spese, le attività di informazione, formazione e addestramento per il 
personale delle ASSL stesse, sia per gli aspetti riguardanti l'uso e il funzionamento delle 
attrezzature, che per quelli riguardanti la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori in 
accordo con i Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendali [SPPA]. 

Tali attività dovranno essere ripetute se necessario con la periodicità richiesta dalle 
normative di riferimento o in base alle esigenze espresse dall'Appaltatore. 
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I contenuti e le modalità delle attività formative devono essere espletate nel rispetto 
delle disposizioni previste dall'accordo Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza 
(indicati nell' art. 37 D.lgs. 81/08). 

È esclusa qualunque iniziativa autonoma di formazione attuata dall'Appaltatore senza 
preventiva autorizzazione dell'Ufficio ASSL preposto alla formazione e del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

59. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

La ditta appaltatrice e/o subappaltatrici all'avvio del contratto dovranno confermare, 
a richiesta di ogni ASSL, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in merito a 
servizi e forniture oggetto dell'appalto. 

Nel caso di installazioni di impianti, attrezzature di lavoro e/o altri mezzi tecnici, gli 
installatori dovranno attenersi alle norme di sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni 
fornite dai fabbricanti (art. 24, D. lgs. 81/08). 

È vietato l'utilizzo e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di 
protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 23, D. lgs. 81/08). 

Come previsto dall'art.26 comma 1, lettera b) del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i, a ciascuna 
ditta partecipante alla gara saranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Al presente CSA è allegato il D.U.V.R.I. (allegato CSA 7). 
Tale documento di valutazione deve intendersi in senso dinamico e potrà essere 

integrato, nelle fasi esecutive, tra la Ditta Aggiudicataria ed il Committente (varie 
ASSL/Aziende Regionali Sanitarie) con l’evidenza di ulteriori problematiche e conseguenti 
contromisure. Pertanto qualora il committente o la ditta aggiudicataria ritengano di 
presentare proposte integrative, allo scopo di migliorare la sicurezza, sulla base 
dell’esperienza si procederà all’integrazione del presente DUVRI. 

60. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.LGS. 81/2008 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, comporti 
l'allestimento di cantieri temporanei o mobili, cui siano applicabili le disposizioni contenute 
nel D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, la ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti 
richiesti per le imprese esecutrici. Il possesso sarà dimostrabile mediante appositi documenti 
o autocertificazioni autografe del Legale rappresentante corredate da fotocopia di 
documento d'identità non scaduto. 

La ditta appaltatrice si impegnerà, inoltre, ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal 
D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni. La ditta appaltatrice nominerà i coordinatori per la 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, e ne comunicherà la designazione 
alla Stazione Appaltante. Tutti gli oneri derivanti dalle designazioni sono a carico della ditta 
appaltatrice. 

61. ANALISI DEI RISCHI 

L’Aggiudicatario dovrà presentare una analisi dei rischi specifica relativa ai gas 
medicinali, tecnici ed ai servizi connessi, ed il conseguente piano di interventi programmati 
per tutti i reparti e servizi della Stazione Appaltante. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare, entro mesi 6 (sei) dall’avvio del contratto, 
sulla base di quanto presentato in sede di offerta e di una successiva dettagliata analisi dei 
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rischi specifica relativa ai gas medicinali, tecnici ed ai servizi connessi, un piano di interventi 
programmati per tutti i reparti e servizi della Stazione Appaltante. 

In particolare la Ditta Aggiudicataria dovrà redigere: 
- La mappa dettagliata dei rischi esistenti; 
- Il piano degli interventi programmati per la messa a norma; 
- L’elaborazione dei rischi residui. 

62. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Come indicato al capitolo 10 della Norma UNI 11100-2011, gli OO.EE. che intendono 
partecipare alla procedura dovranno presentare una procedura documentata  per la gestione 
delle emergenze; nel documento dovranno essere evidenziati: 
- La natura dell’emergenza/e per le quali è predisposto il documento; 
- ruoli e responsabilità tra il personale della Ditta Aggiudicataria e quello della Stazione 

Appaltante;  
- formazione specifica da implementare sui vari operatori coinvolti della Stazione 

Appaltante; 
- il dettaglio delle procedure operative d’intervento; 
- mezzi ed apparecchiature da impegnare;  
- modalità di espletamento di un’esercitazione 

L’Aggiudicatario dovrà presentare il piano definitivo ed esecutivo di gestione delle 
emergenze entro mesi 3 (tre) dalla stipula del contratto.  

La Ditta Aggiudicataria dovrà organizzare per almeno 1 volta all’anno e per tutta la 
durata dell’appalto un’esercitazione operativa, in sinergia e coordinamento con i delegati 
responsabili della Stazione Appaltante, dove si simuli la mancanza di alimentazione dei gas 
medicinali ai Presidi Ospedalieri. Lo scopo di tale servizio è quello di verificare, ponderare e 
potenziare la capacità di reazione.  

In fase di offerta dovranno essere indicate le soluzioni organizzative, le 
apparecchiature e i mezzi che consentano di garantire la continuità di fornitura in condizioni 
di massima criticità in reparti quali: 
- Blocchi Operatori; 
- Rianimazione; 
- Terapie Intensive Adulte e Neonatali; 
- Pronto soccorso. 

63. RILIEVO IMPIANTI 

L’Aggiudicatario dovrà effettuare, entro il primo anno di validità del contratto, sulla 
base dei layout architettonici forniti dalla Stazione Appaltante, ove esistenti, i rilievi tecnici 
necessari per riportare su apposito dossier cartaceo e su supporto informatico (standard 
AutoCAD) le seguenti indicazioni: 
1. ubicazione contestualizzata di tutte le centrali alimentate da serbatoi criogenici fissi, 

relativi accessori, rete di 1° stadio; 
2. ubicazione contestualizzata di altre centrali alimentate da bombole o pacchi bombola; 
3. ubicazione contestualizzata delle centrali di produzione vuoto o aria medicale;  
4. l’indicazione, sulle planimetrie, dei reparti e dei locali in cui sono installate le prese dei 

gas, le valvole di sezionamento e i riduttori di II°stadio;  
5. le schede sulle quali sono indicati i calcoli di portata dei singoli reparti, considerati i 

consumi specifici e la contemporaneità prevista;  
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6. le schede sulle quali sono indicati i calcoli di portata delle centrali, considerati i consumi 
globali dei reparti;  

7. disegni assonometrici dell’impianto dei gas medicinali, con indicati tutti i riduttori e 
tutte le prese da loro alimentate;  

8. disegni e schemi di tutte le centrali e quant’altro facente parte del presente Appalto;  
9. immissione in AutoCAD di tutte le planimetrie degli impianti gas e loro trasferimento su 

supporto informatico.  
Lo svolgimento di tale attività dovrà essere preceduto dalla presentazione di un 

programma delle visite presso i vari edifici e reparti delle ASSL/AO Brotzu che sarà necessario 
svolgere per impostare la restituzione grafica. 

In ogni caso il RILIEVO DEGLI IMPIANTI dovrà essere completato secondo il seguente 
calendario: 
- entro mesi 3 (tre): presentazione di un programma delle visite presso i vari edifici e 

reparti delle ASSL/AO Brotzu; 
- entro mesi 6(sei) dalla data di approvazione del calendario delle visite: completamento 

sopralluoghi; 
- entro mesi 6(sei) dalla data di completamento dei sopralluoghi: consegna restituzione 

grafica su formato cartaceo e informatico. 19  

64. SERVIZI DI INGEGNERIA 

L’Aggiudicatario, ricompreso nel canone per i Servizi di Verifica, Manutenzione e 
Gestione, dovrà, durante tutto il periodo di fornitura, assicurare tutti i servizi di ingegneria 
necessari per l’attività di progettazione (con produzione degli elaborati tecnico-economici 
estimativi) per la realizzazione di nuovi impianti, delle opere di riqualificazione nonché 
eliminazione di criticità e/o non conformità, che saranno avviate e comunque per tutti i 
lavori ordinati, da contabilizzarsi a misura o eventualmente a corpo, come convenuto e 
approvato dalle ASSL, nonché su tutti gli interventi di qualsiasi specie comunque necessari 
indipendentemente dalla effettiva possibilità di realizzazione nell’arco temporale del 
presente contratto.  

Ciascun “progetto-offerta” dovrà essere quantificato sulla base dei prezzari 
individuati al netto del ribasso inserito in offerta. 

Per la valutazione economica delle opere edili, elettriche e meccaniche e dei sistemi 
di controllo, accessorie e necessarie per completare gli interventi sugli impianti gas 
medicinali nella formula “chiavi in mano”, si farà riferimento al PREZZARIO DEI LAVORI 
PUBBLICI della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ANNO 2009 
[http://www.regione.sardegna.it/j/v/572?s=1&v=9&c=4359&va=x]. 

65. ELENCO ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

allegato descrizione 
CSA 1 FABBISOGNO DI GAS MEDICINALI E ALTRI 
CSA 2 FABBISOGNO ANALISI DI QUALITÀ 
CSA 3 ELENCO SORGENTI, IDGM E ALTRO 
CSA 4 TABELLA DI SINTESI SORGENTI DI ALIMENTAZIONE E IDGM 
CSA 5 ELENCO PREZZI UNITARI PER VALUTAZIONE MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INT. 

EXTRACANONE 
CSA 6 ELENCO SEDI PUNTO DI CONSEGNA 
CSA 7 D.U.V.R.I. 
CSA 8 ELENCO AUTOAMBULANZE 
CSA 9 DESCRIZIONE COMPOSIZIONE IMPIANTI PRESSO LE ASSL 
CSA 10 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI PUNTI CAMPIONAMENTO NELLE SALE OPERATORIE DELL’ATS 
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SARDEGNA; 
ARTICOLAZIONE DEI BLOCCHI OPERATORI PRESSO GLI OSPEDALI DELLA ATS SARDEGNA 

CSA 11 AMBITI GESTIONALI DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE RIFERITI AI VARI LOTTI E ALLE 
PRESTAZIONI RICHIESTE PER ESSI IN PROCEDURA  

 
 
Per accettazione 
(timbro della Ditta e firma del legale rappresentante) 
 
 
 
Ai sensi degli artt 1341 e 1342 cc si accettano espressamente i contenuti e le 

prescrizioni dei paragrafi da 1. a 66. del presente capitolato speciale . 
 
Per accettazione 
 
(timbro della Ditta e firma del legale rappresentante) 
 
 
 
 
 
 

66. CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 
CONTRATTO 

                                                 
1 Attivazione applicativo ORDINI: gg 60 (sessanta) dalla stipula del contratto;  
2 Attivazione applicativo monitoraggio CONTENITORI MOBILI: gg 60 (sessanta) dalla stipula del contratto; 
3 Attivazione applicativo TELERILEVAMENTO/TELEDIAGNOSI: gg 90 (novanta) dalla stipula del contratto;  
4 Attivazione applicativo GESTIONE VERIFICHE E MANUTENZIONI: gg 90 (novanta) dalla stipula del 
contratto;  
5 tempo entro cui deve esser conclusa l’integrazione dei moduli informatici CON LE PROCEDURE 
AZIENDALI SISAR-AMC: giorni 120 (centoventi); 
6 Tempo per l’esecuzione degli interventi proposti nel progetto tecnico di riqualificazione proposto dagli 
OO.EE.: mesi 6 (sei); 
7 Tempo, dalla data di approvazione formale, entro cui dovranno essere avviati interventi proposti nel 
progetto tecnico di riqualificazione proposto dagli OO.EE.: mesi 4 (quattro); 

8 Operazioni di avvicendamento con ditta uscente da concludersi entro gg 60 (sessanta); 
9 Tempo entro cui deve essere presentata la richiesta di revisione prezzi: entro mesi 6 (sei) dalla 
scadenza annuale; 
10 Il sistema di contabilizzazione dei serbatoi criogenici fissi dovrà essere realizzato entro mesi 3 (tre) 
mesi dall'installazione; 
11 Il fornitore dovrà inviare un elaborato indicante giacenza e movimentazione bombole suddiviso per 
centro di costo: ogni 30 gg (trenta); 
12 Installazione sistemi di monitoraggio e controllo di tutte le Centrali prese in carico: entro i primi 6 
(sei) mesi di esecuzione del contratto; 
13  Installare conta-litri fisso per ogni serbatoio fisso, entro mesi 3 (tre) dall'avvio del servizio; 
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14 Segnalazione carenze sugli impianti: entro 45 gg (quarantacinque)ndalla data di consegna degli 
impianti; 
15 Entro mesi 3 (tre) dalla sottoscrizione del contratto dovrà essere eseguita una ricognizione degli 
apparati di regolazione, intercettazione, quadri di blocco area alle utenze; 
16 Installazione delle centrali on-site per la produzione di aria medicinale FU centri di Medicina 
Iperbarica di Cagliari e Olbia: entro mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del contratto. 
17 Installazione del complesso di tutte le componenti necessarie per l’esecuzione del SERVIZIO DI 
MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA CONCENTRAZIONE E INQUINAMENTO DA AGENTI/GAS ANESTETICI: 
entro mesi 6 (sei) dalla data della comunicazione della direzione sanitaria di ATS/AO Brotzu dei locali 
ove deve essere svolta l’attività di sottoscrizione del contratto. 
18 Termine entro il quale, dovranno essere redatti per ogni Struttura Operativa delle varie ASSL/Aziende 
Sanitarie Regionali i DGO con il supporto e la consulenza degli OO.EE. Aggiudicatari: entro mesi 8 (otto) 
dalla sottoscrizione del contratto; 
19 Vedasi calendario per il completamento delle attività di restituzione grafica degli IDGM presso tutte le 
strutture sanitarie delle ASSL/AO Brotzu – paragrafo “63”. 
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