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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio  2017  1.0 
Prima emissione, a seguito di 

pubblicazione dei Bandi MEPA  

- 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale 

maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-

Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei 

Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password – associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica 

per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a 

ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 
Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal 

Gestore del Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto; 

 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei 

Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 

Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che possono 

essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore 

Abilitato; 

 

Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 
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all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di 

Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano i Capitolati d’oneri e per la 

quale il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il 

Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e 

Fornitore. 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto 

Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

  

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell’ambito del Sistema di 

e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni 

fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di 

Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al Capitolato d’Oneri. 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto 

Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto 

di fornitura; 

 

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni espresso per unità di prodotto o di 

Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante 

Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della 

Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Beni e/o al valore espresso in Euro dei Servizi per i 

quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto 

(mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel 

Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il 

Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni 

precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto); 

 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato 
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Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d’oneri e i relativi Allegati – i 

Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la 

registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da 

parte dei soggetti a ciò legittimati;  

 

Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, 

attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per 

ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement;   

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

Fornitore per l’acquisto di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto 

l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-

Procurement;  

 

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione 

tecnica del Sistema di e-Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per 

ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei 

Beni e/o l’erogazione dei Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale 

l’Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna. 

 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare 

gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in 

appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative 

Dirette nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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Mercato Elettronico: il mercato  da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei 

Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del 

Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al 

Fornitore per l’acquisto di Beni nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 

11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

 

Punto di erogazione: l’indirizzo indicato nella RDO dal Punto Ordinante presso il quale deve essere 

erogato il servizio oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del 

Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di 

erogazione; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una 

serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto 

Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali 

richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona 

fisica che intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti 

Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto 

svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;  

 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti 

l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla 

necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura; 
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Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda del Servizio merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e 

prestazionali, minime ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni oggetto della 

Categoria di Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto 

Aggiudicatore per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori 

abilitati.  

 

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto;  

 

Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione, ed in generale tutti i servizi indicati 

nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto;  

 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico 

predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che 

consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti 

di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it – o quel 

diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo – 

dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 

altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa 

applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla 

partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema. 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione 

nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad 

operare.  La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse 

dai Soggetti Aggiudicatori. 

 

Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui 
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selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore 

del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli 

Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

  

3. DEFINIZIONI SPECIALI 

 

 

Servizio Di Monitoraggio Ambientale: consiste in attività di consulenza professionale e rilevamenti sul 

campo, mediante l’installazione di strutture fisse o mobili, volte al monitoraggio dei parametri necessari 

a classificare la qualità dell’aria e relativo grado di inquinamento,  la qualità dell’ambiente in termini 

acustici e relativo grado di inquinamento, la qualità dell’ambiente in termini elettromagnetici e relativo 

grado di inquinamento. 

 

4. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della Categoria di 

abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti: 

 

#  CPV DESCRIZIONE 

1  85100000-0  Monitoraggio degli inquinanti chimici negli ambienti sanitari 

2 85100000-0 
Monitoraggio della contaminazione particellare e relativa 

classificazione degli ambienti 

3 85100000-0  Monitoraggio microbiologico attivo dell’aria 

4 85100000-0 Monitoraggio microbiologico delle superfici 

5 85100000-0  Monitoraggio microclimatico di ambienti sanitari 

6 85100000-0  Servizio di convalida di autoclavi di sterilizzazione 

7 85100000-0  Servizio di sorveglianza dosimetrica 

8 85100000-0  Servizio validazione cappe a flusso laminare 

9 85100000-0  
Servizio di verifica di Sicurezza Elettrica sulle apparecchiature 

elettromedicali 

10 85100000-0  Valutazione dell’efficacia dell’impianto di VCCC 

11 85100000-0  
Verifica dei parametri microbiologici dell’acqua destinata al 

consumo umano 

12 85100000-0  Verifica luminosità in ambienti operatori 

13 90714300-8 
Servizio di verifica di interferenze ambientali per apparecchiature 

di risonanza magnetica (RM) 

14 90715000-2 Monitoraggio della qualità dell'aria  
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15 90715000-2 Monitoraggio dei campi elettromagnetici  

16 90715000-2 Monitoraggio dell'inquinamento acustico  

17 90731400-4 
Servizi di monitoraggio o misurazione dell'inquinamento 

atmosferico 

18 90741100-4 Servizi di monitoraggio di sversamenti di idrocarburi 

19 90715200-4 Altri servizi di indagine sull'inquinamento 

 

 

5. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

La sottocategoria rappresenta l’ambito di interesse merceologico nel quale il Fornitore esprime la propria 

preferenza ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di 

offerta promosse dai Soggetti Aggiudicatori per ottenere l’elenco degli Operatori Economici da poter 

invitare alle proprie RdO. 

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 

 

• Sottocategoria 1: Monitoraggio e Validazione per le Strutture Sanitarie e di Ricerca 

 

• Sottocategoria 2: Monitoraggio acustico 

 

• Sottocategoria 3: Monitoraggio della qualità dell’aria 

 

• Sottocategoria 4: Monitoraggio dei campi elettromagnetici 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di 

Abilitazione. Esse  potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore 

abilitato senza necessità di una nuova Domanda di Abilitazione. 

 

 

6. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI BENI 

 

La presente Categoria di abilitazione, in ragione delle specifiche caratteristiche dei Servizi che ne sono 

oggetto, prevede per particolari Schede merceologiche (i.e. Schede di Catalogo) la pubblicazione del 

Catalogo da parte dei Fornitori abilitati con la conseguente possibilità di procedere all’acquisto, oltre che 

attraverso l’aggiudicazione di una Richiesta di Offerta (RdO) o di una Trattativa Diretta (TD), anche 

attraverso la conclusione di un Ordine Diretto di Acquisto (ODA).  

 

Per le rimanenti Schede di Servizio (i.e. Schede di RDO) il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere 

all’affidamento esclusivamente attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD). Le 

Schede di Catalogo e le Schede di RdO saranno descritte in dettaglio nei successivi paragrafi. 
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NOME SCHEDA MERCEOLOGICA CPV associati TIPO SCHEDA MODALITÀ DI ACQUISTO 

Monitoraggio degli inquinanti 

chimici negli ambienti sanitari 
 85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Monitoraggio della 

contaminazione particellare e 

relativa classificazione degli 

ambienti 85100000-0 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Monitoraggio microbiologico 

attivo dell’aria 
85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Monitoraggio microbiologico 

delle superfici 85100000-0 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Monitoraggio microclimatico di 

ambienti sanitari 
85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Servizio di convalida di autoclavi 

di sterilizzazione 85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Servizio di sorveglianza 

dosimetrica 
85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Servizio validazione cappe a 

flusso laminare 85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Servizio di verifica di Sicurezza 

Elettrica sulle apparecchiature 

elettromedicali 

85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Valutazione dell’efficacia 

dell’impianto di VCCC 85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Verifica dei parametri 

microbiologici dell’acqua 

destinata al consumo umano 

85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Verifica luminosità in ambienti 

operatori 85100000-0  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Servizio di verifica di 

interferenze ambientali per 

apparecchiature di risonanza 

magnetica (RM) 

90714300-8 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Monitoraggio della qualità 90715000-2 Scheda di RdO Richiesta di Offerta 
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NOME SCHEDA MERCEOLOGICA CPV associati TIPO SCHEDA MODALITÀ DI ACQUISTO 

dell'aria  Trattativa Diretta 

Monitoraggio dei campi 

elettromagnetici  
90715000-2 Scheda di RdO 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Monitoraggio dell'inquinamento 

acustico  
90715000-2 Scheda di RdO 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Servizi di monitoraggio o 

misurazione dell'inquinamento 

atmosferico 

90731400-4 Scheda di RdO 
Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Servizi di monitoraggio di 

sversamenti di idrocarburi 
90741100-4 Scheda di RdO 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Altri servizi di indagine 

sull'inquinamento 
90715200-4 Scheda di RdO 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 
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7. SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E SANITARIO 

 

7.1 Attributi Comuni e Specifici 

 

Nel presente capitolato vengono riportati, i Requisiti Tecnici a cui devono necessariamente rispondere i 

Servizi oggetto di pubblicazione da parte del Fornitore e delle successive integrazioni/modifiche al 

catalogo elettronico. 

 

Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali minime 

che caratterizzano il Servizio. 

 

Vengono inoltre riportate, sempre per ogni Servizio, le Schede Tecniche di Servizio. Esse sintetizzano gli 

attributi che il Fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di richiesta di Abilitazione. 

 

Nel caso in cui un Servizio sia disponibile con diverse caratteristiche e/o modalità di esecuzione (che 

troveranno riscontro nei campi relativi agli attributi e/o nel campo riguardante la Descrizione), qualora il 

Fornitore intenda offrire all’acquisto diretto a catalogo le varie configurazioni del Servizio, dovrà indicare 

nel catalogo elettronico il medesimo Servizio tante volte quante sono le diverse configurazioni del 

Servizio che intende offrire, variando gli attributi pertinenti (es.: Articolo Fornitore, prezzo, e così via). 

Ciò darà luogo, sul catalogo elettronico del Fornitore pubblicato sul Mercato Elettronico, a più righe di 

catalogo relative alla stesso Servizio
1
. 

 

7.1.1 Attributi Comuni per i Servizi 

 

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi 

comuni a gran parte dei Servizi. 

 

 

NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE 

Denominazione 

commerciale o 

nome del servizio 

SI Il nome utilizzato ai fini dell’erogazione del Servizio e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del 

territorio nazionale. 

Descrizione SI Contiene informazioni aggiuntive sul servizio. 

Codice Articolo 

Fornitore 

SI Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore 

per individuare il Servizio.  

Prezzo SI Prezzo di vendita associato all’Unità di Misura ed ha un 

numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Unità di Misura 

(UDM) 

SI Esprime l'unità di misura utilizzata per l’erogazione di un 

determinato servizio (es. giorni uomo, servizio, etc.); è 

                                                                        
1
   Il Fornitore è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti ricevuti dal Punto Ordinante solo se questi rispettano 

completamente gli attributi valorizzati dal Fornitore nella riga di offerta cui l’Ordine si riferisce. 
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NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE 

associata al Prezzo. 

Lotto Minimo per 

Unità di Misura 

NO Quantitativo minimo di servizio che il Fornitore è disposto a 

erogare per ciascun ordine. Tale attributo è riferito all’Unità 

di Misura. 

Tempo di 

Consegna 

SI Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) 

intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e l'erogazione del 

Servizio. Tale termine decorre a partire dal giorno lavorativo 

successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte del Punto 

Ordinante. 

Disponibilità 

Minima Garantita 

SI Il quantitativo garantito di Servizi, ovvero il valore espresso in 

Euro, di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato 

lasso di tempo, per gli acquisti mediante Ordine Diretto da 

parte dei Punti Ordinanti nell’ambito del Mercato Elettronico, 

così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun 

Bando. 

Condizioni di 

Pagamento 

SI Descrive le condizioni di pagamento relative al Servizio (es. 

30 gg DF per esprimere 30 giorni data fattura) 

Province di 

Consegna 

SI 

 

Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore è 

tenuto a erogare i servizi. 

Garanzia NO In aggiunta alla Garanzia prestata dal fornitore e alle 

ordinarie garanzie previste per legge, nel campo “Garanzia” 

potrà essere indicata una sintetica descrizione della garanzia 

eventualmente prestata dal Fornitore. 

Assistenza NO In aggiunta all’assistenza prestata dal fornitore ed alle 

ordinarie garanzie previste per legge. Nel campo “Assistenza” 

potrà essere indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Fornitore (ad esempio: 

assistenza 24 ore on site).  

Note NO In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali 

informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il 

Servizio, con l’esclusione delle informazioni già presenti negli 

Attributi Comuni. Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà 

parte integrante della descrizione del Servizio contenuta nel 

catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente vincolante 

per il Fornitore. Le Note non potranno in alcun modo 

contenere indicazioni in contrasto o comunque anche 

soltanto eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed 

alle caratteristiche del Servizio, al contenuto del Capitolato 

Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, 

ai documenti del Mercato.  
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NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE 

URL Allegato NO Indica il percorso URL (http://www.../nome file) dove risiede 

l’allegato da associare al Servizio. 

Allegato SI Allegare un documento in formato PDF di dimensione 

massima pari a 2000 KB.  

URL Immagine NO Indica il percorso URL (http://www.../nome file) dove risiede 

l’immagine da associare al Servizio. 

Immagine NO Indica il nome del file eventualmente allegato al catalogo. I 

file immagine allegati devono avere formato gif o jpg di 

dimensione massima pari a 70 KB.   

Acquisti Verdi SI Indica l’effetto che il Servizio ha sulla salute umana e 

sull'ambiente rispetto ad altri prodotti utilizzati allo stesso 

scopo. 

Codice Articolo 

Fornitore 

Collegato* 

SI Indica il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per 

individuare il Servizio principale.  

* E’ disponibile solo nei casi in cui sono presenti Servizi Accessori. 

 

Con riferimento a ciascun Servizio, il Fornitore è tenuto ad inviare un allegato contenente eventuali 

informazioni aggiuntive. Il Fornitore ha la facoltà di allegare uno specifico disegno o un’immagine del 

bene offerto. L'immagine e/o l’allegato non ha un valore meramente esemplificativo, ma è da 

considerare parte integrante del Catalogo. La Consip S.p.A. si riserva comunque il diritto di effettuare 

una standardizzazione delle immagini presentate da più fornitori a fronte del medesimo bene per il 

quale si richiede la pubblicazione.  

 

7.2 Prezzo 

 

Il Prezzo di vendita di ogni prodotto è associato all’Unità di Misura e per ognuno di essi il numero di cifre 

decimali è predefinito a 2. 

 

7.3 Disponibilità Minima Garantita e Unità di Misura 

 

Relativamente ai Servizi di Monitoraggio e Validazione di Ambienti e Apparecchiature, il Fornitore dovrà 

indicare per ogni Prodotto, la Disponibilità Minima Garantita (riferita all’Unità di Prodotto) 

relativamente all’arco temporale di un mese. Nel caso in cui, nel corso di un periodo mensile, il 

Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di articoli che supera il valore della Disponibilità 

Minima Garantita dichiarata, non è tenuto a soddisfare la richiesta. Tale valore è a discrezione del 

Fornitore, a patto che non sia inferiore alla soglia minima riferita al numero di beni indicata nella tabella 

seguente. All’interno della stessa, si riportano anche le unità di misura relative a ogni singolo prodotto  
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PRODOTTO 

Disponibilità minima  garantita 

(mensile) – espressa in Unità di 

Prodotto 

Unità di 

Misura 

Monitoraggio degli inquinanti chimici negli 

ambienti sanitari 
200 Servizio 

Monitoraggio della contaminazione particellare 

e relativa classificazione degli ambienti 
200 Servizio 

Monitoraggio microbiologico attivo dell’aria 200 Servizio 

Monitoraggio microbiologico delle superfici 200 Servizio 

Monitoraggio microclimatico di ambienti 

sanitari 
200 Servizio 

Servizio di convalida di autoclavi di 

sterilizzazione 
200 Servizio 

Servizio di sorveglianza dosimetrica 200 Servizio 

Servizio validazione cappe a flusso laminare 200 Servizio 

Servizio di verifica di interferenze ambientali 

per apparecchiature di risonanza magnetica 

(RM) 

100 Servizio 

Servizio di verifica di Sicurezza Elettrica sulle 

apparecchiature elettromedicali 
200 Servizio 

Valutazione dell’efficacia dell’impianto di VCCC 200 Servizio 

Verifica dei parametri microbiologici dell’acqua 

destinata al consumo umano 
200 Servizio 

Verifica luminosità in ambienti operatori 200 Servizio 

 

7.4 Limite Validità Offerta  

 

Relativamente ai Servizi di Monitoraggio e Validazione di Ambienti e Apparecchiature, al fine di facilitare 

l’aggiornamento del catalogo elettronico e l’eliminazione dei beni non più in uso, Consip attraverso il 

Gestore del Sistema procederà a rilevazioni periodiche dell’aggiornamento del catalogo elettronico dei 

fornitori. Qualora tra la “data dell’ultima modifica” del bene inserito a catalogo elettronico e la data della 

rilevazione sia intercorso un lasso di tempo maggiore di 24 (ventiquattro) mesi, Consip potrà procedere 

alla cancellazione di tali beni dal catalogo elettronico del fornitore, dandone avviso al fornitore. Si 

invitano in ogni caso i fornitori a provvedere autonomamente alla verifica dell’aggiornamento dei beni 

presenti sul proprio catalogo elettronico, di cui i fornitori rimangono unici ed esclusivi responsabili, 

secondo quanto previsto dalle Regole del Mercato Elettronico. L’aggiornamento effettuato da Consip è 

meramente eventuale e non sistematico e non esonera il fornitore dall’obbligo di garantire 

l’aggiornamento e l’effettiva disponibilità delle offerte presenti sul proprio catalogo elettronico. 
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8. SOTTOCATEGORIA: MONITORAGGIO E VALIDAZIONE PER LE STRUTTURE SANITARIE E DI 

RICERCA  

 

8.1 CATALOGO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO E VALIDAZIONE PER LE STRUTTURE SANITARIE E DI 

RICERCA 

 

8.1.1 Prodotto: CPV 85100000-0 - MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI CHIMICI NEGLI AMBIENTI 

SANITARI 

 

Oggetto del prodotto è il servizio di monitoraggio degli inquinanti chimici per accertare i livelli di 

contaminazione ambientale da gas anestetici (cioè di valutare l’esposizione media ponderata) e verificare 

la tenuta pneumatica delle attrezzature e l’efficacia dell’impianto di evacuazione delle sale a 

contaminazione controllata quali ad esempio Sale Operatorie, etc. in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 

Amministrazioni afferenti SSN. 

 

8.1.1.1 MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI CHIMICI NEGLI AMBIENTI SANITARI - SCHEDA TECNICA 

DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia ambienti Si 
es. Sale operatoria; Recovery room; Sala a 

contaminazione controllata;. 

Durata Contratto Si 
es. 3 mesi; 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 

mesi; 30 mesi; 36 mesi 

N. monitoraggi nel periodo No es. 1; 2; 3; 4; 5; 6 

Fascia settimanale di intervento Si 

es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica; giorni festivi; giorni prefestivi e 

festivi 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 8,00 alle 14,00; dalle 6,00 alle 

22,00; dalle 22,00 alle 6,00. 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata; 

Divisa personalizzata. 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è il “singolo ambiente” (inteso come singola sala da 

monitorare). 

 

Ogni offerta farà riferimento alla totalità delle rilevazioni, in unico evento, dei parametri chimici di 

inquinamento necessari per la determinazione dei valori di inquinamento totali. 

 

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; 
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• dell’eterogeneità dei gas potenzialmente presenti. 

 

Il sistema deve prevedere una archiviazione dei dati analizzati su supporto magnetico, consentendone 

l’archiviazione su dispositivi di archiviazione rimovibili (pen drive, floppy disk, ecc.). 

 

Lo strumento di rilevazione secondo quanto previsto dalle normative vigenti, (Linee Guida ISPESL “Sala 

Operatorie”), sfrutta il metodo delle colonne separatrici (gascromatografia) realizzate in versione 

micronizzata che consente analisi in tempi rapidi (dai 30 ai 100 secondi), senza interferenze,  di 

Anidride Carbonica, Anestetici (Protossido di Azoto, Isofluorano, Sevofluorano, Alotano, ecc.) Alcoli 

(Isopropilico, Etilico ect.), Aldeidi (Formaldeide ect.) BTX (Benzene, Toluene, Cilene), Vapor d’acqua ed 

una serie innumerevole di altri gas. 

 

Il metodo di analisi a colonne separatrici non richiede compensazioni elettroniche o matematiche 

contro gli interferenti, poiché lo stesso principio prevede separazione individuale dei gas, quindi risulta 

ideale, in monitoraggio ambientale automatico, nelle situazioni ove possono essere presenti gas 

differenti in composizione variabile da momento a momento. 

 

La quantità di campione prelevato necessario per l’analisi, deve consentire l’individuazione di perdite 

anche di piccolissima entità.  

 

8.1.1.2 LOCALI E PUNTI DI PRELIEVO 

 

Locali Esempi di punti di prelievo 

Sala operatoria 

bocchette di immissione ed estrazione dell’aria prossimità 

pensile, prossimità letto operatorio, ecc. - Rif. Linee Guida 

ISPESL “Sale operatorie” 

Sale Parto 

bocchette di immissione ed estrazione dell’aria prossimità 

pensile, prossimità letto operatorio, ecc. - Rif. Linee Guida 

ISPESL “Sale operatorie” 

Sala preparazione/risveglio 
bocchette di immissione ed estrazione dell’aria Rif. Linee Guida 

ISPESL “Rif. Linee Guida ISPESL “Sale operatorie” 

 

8.1.1.3 MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI CHIMICI NEGLI AMBIENTI SANITARI - LEGENDA DEGLI 

ATTRIBUTI 

 

Tipologia ambienti: indicare il tipo di ambiente per il quale può essere acquistato il servizio. 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistato il singolo servizio a cui si 

riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

N. monitoraggi nel periodo: indicare il numero di cicli completi di monitoraggio e relative validazioni da 

effettuare nel periodo contrattuale. 
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Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul costo orario degli 

operatori. 

Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul 

costo orario degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. Si precisa che per l’accesso a sale con sterilità controllata, le eventuali 

divise dovranno essere monouso e sostituite per ogni singolo accesso “nell’area filtro”. 

 

 

8.1.2 Prodotto: CPV 85100000-0 – MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE PARTICELLARE E 

RELATIVA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

Oggetto del prodotto è il servizio di monitoraggio e di classificazione particellare degli ambienti, secondo 

normativa vigente, in condizioni AT REST (sala allestita ed in assenza di personale) delle sale a 

contaminazione controllata quali ad esempio Sale Operatorie, etc. in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 

Amministrazioni afferenti SSN. 

 

8.1.2.1 MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE PARTICELLARE E RELATIVA CLASSIFICAZIONE 

DEGLI AMBIENTI – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia ambienti Si 
es. Sale operatoria; Sala a contaminazione 

controllata 

Durata Contratto Si 
es. 3 mesi; 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 

mesi; 30 mesi; 36 mesi 

N. monitoraggi nel periodo No es. 1; 2 

Fascia settimanale di intervento Si 
es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 6,00 alle 22,00; dalle 22,00 alle 

6,00 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è il “singolo ambiente” (inteso come singola sala da 

monitorare). 

 

Ogni offerta farà riferimento alla totalità delle rilevazioni, in unico evento, dei parametri di 

contaminazione particellare degli ambienti necessari per la relativa classificazione (come da tabella di 

classificazione ISO). 
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Normative di riferimento 

• DPR n.37 del 14/01/97 

• Linee Guida Ispesl 2009 

• D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche 

• UNI EN ISO 14644-1-2-3 

• UNI EN ISO 14698-2:2004 

• LL.PP. 13011/74 

• UNI-EN-ISO 7730 

• UNI EN ISO 9920:2007 

• UNI EN ISO 11737 – 13409 

• FARMACOPEA ITALIANA ED EUROPEA 

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA’ n. 5 DEL 14/03/89 

• DIRETTIVA COMUNITARIA n. 93/42 

• DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI G.U. 

n. 103 DEL 5.5.2000 

• D. L.vo n. 31 DEL 2.2.2001 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/83/CE RELATIVA ALLA 

QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO”. 

 

I controlli, previsti con cadenza periodica e comunque dopo interventi di manutenzione o ricambio filtri 

e in occasione di indagini specifiche per esigenze particolari, possono essere realizzati per valutare la 

capacità dell’impianto di condizionamento, al fine di ottenere condizioni idonee per la sala operatoria. Il 

prelievo deve essere automatico e deve prevedere un’attivazione con ritardo o comandata dall’esterno 

della sala mediante telecomando al fine di evitare la presenza dell’operatore durante il prelievo. Al fine 

di ridurre il rischio di contaminazione della sala operatoria la superficie esterna dell’apparecchio deve 

essere disinfettata. Deve essere utilizzato uno strumento conforme a quanto stabilito dalla norma 

tecnica UNI EN 13205:2002 (contaparticelle elettronico a raggio laser) in grado di: 

• visualizzare o registrare la conta e le dimensioni delle particelle discrete nell’aria; 

• discriminare la dimensione delle particelle in modo da rilevare la concentrazione totale delle 

particelle appartenenti alla gamma dimensionale considerata. 

 

Lo strumento per la conta delle particelle deve essere dotato di un certificato di taratura valido. Il 

numero minimo dei punti di campionamento equivale alla radice quadrata della superficie della sala 

operatoria. L’elaborazione ed il resoconto dovrà essere immediatamente disponibile a video, con 

possibilità di stampa di tutti i parametri caratteristici (numero di campionamenti, media delle medie, 

errore standard, valore in m
3
 o cf, ecc.) oltre che la visualizzazione del nominativo della persona che ha 

condotto la misura. Ciò consentirà di classificare la classe di appartenenza di ciascun ambiente come 

definito dalla normativa vigente. 
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Limiti di concentrazione massima (particelle/mc aria) indicati dalla Norma UNI EN ISO 14644-1 

 

8.1.2.2 MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE PARTICELLARE E RELATIVA CLASSIFICAZIONE 

DEGLI AMBIENTI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia ambienti: indicare il tipo di ambiente per il quale può essere acquistato il servizio. 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistato il singolo servizio a cui si 

riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

N. monitoraggi nel periodo: indicare il numero di cicli completi di monitoraggio e relative validazioni da 

effettuare nel periodo contrattuale. 

Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul costo orario degli 

operatori. 

Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul 

costo orario degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. Si precisa che per l’accesso a sale con sterilità controllata, le eventuali 

divise dovranno essere monouso e sostituite per ogni singolo accesso “nell’area filtro”. 

 

8.1.3 Prodotto: CPV 85100000-0 – MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO ATTIVO DELL’ARIA 

 

Oggetto del prodotto è il servizio di monitoraggio microbiologico attivo dell’aria in condizioni AT REST 

(sala operatoria allestita ed in assenza di personale) e OPERATIONAL (sala operatoria allestita ed in 

presenza di personale) basati sulla determinazione della carica microbica totale e sulla successiva 

identificazione di ceppi microbici riferibili a specie patogene od opportuniste all’immissione dell’aria. 

delle sale a contaminazione controllata quali ad esempio Sale Operatorie, etc. in uso a qualsiasi titolo 

alle Pubbliche Amministrazioni afferenti SSN. 
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8.1.3.1 MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO ATTIVO DELL’ARIA – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia ambienti Si 
es. Sale operatoria; Sala a contaminazione 

controllata. 

Durata Contratto Si 
es. 3 mesi; 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 

mesi; 30 mesi; 36 mesi 

N. monitoraggi nel periodo No es. 1; 2 

Fascia settimanale di intervento Si 
es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 6,00 alle 22,00; dalle 22,00 alle 

6,00 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è il “singolo ambiente” (inteso come singola sala da 

monitorare). 

 

Ogni offerta farà riferimento alla totalità delle rilevazioni, in unico evento, dei parametri microbiologici 

necessari per la determinazione della carica microbica totale e sulla successiva identificazione di ceppi 

microbici riferibili a specie patogene od opportuniste all’immissione dell’aria. La serie di 

campionamenti, come indicato nella normative e linee guida di seguito indicate, deve essere effettuato 

al centro della sala operatoria, a livello del tavolo operatorio, a circa 1,5 m di altezza dal pavimento. 

Un’ulteriore controllo deve essere effettuato all’immissione dell’aria in sala al fine di evidenziare 

ulteriori contaminazioni dovute all’ingresso dell’aria insalubre ponendo lo strumento a circa 30-50 cm 

dalla bocchetta. 

 

Limiti massimi consentiti (CAMPIONAMENTO ATTIVO ) 

 

Condizione operativa Unità di misura - UFC/m
3
 

At-Rest ≤ 35 

Operational (VCCC con flusso turbolento) ≤ 180 

Operational (VCCC con flusso laminare) ≤ 20 

Immissione aria impianto VCCC ≤ 1 

 

Normative di riferimento 

• DPR n.37 del 14/01/97 

• Linee Guida Ispesl 2009 

• D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche 

• UNI EN ISO 14644-1-2-3 

• UNI EN ISO 14698-2:2004 
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• LL.PP. 13011/74 

• UNI-EN-ISO 7730 

• UNI EN ISO 9920:2007 

• UNI EN ISO 11737 – 13409 

• FARMACOPEA ITALIANA ED EUROPEA 

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA’ n. 5 DEL 14/03/89 

• DIRETTIVA COMUNITARIA n. 93/42 

• DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI G.U. 

n. 103 DEL 5.5.2000 

• D. L.vo n. 31 DEL 2.2.2001 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/83/CE RELATIVA ALLA 

QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO” 

 

 

8.1.3.2 MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO ATTIVO DELL’ARIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia ambienti: indicare il tipo di ambiente per il quale può essere acquistato il servizio. 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistato il singolo servizio a cui si 

riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

N. monitoraggi nel periodo: indicare il numero di cicli completi di monitoraggio e relative validazioni da 

effettuare nel periodo contrattuale. 

Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul costo orario degli 

operatori. 

Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul 

costo orario degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. Si precisa che per l’accesso a sale con sterilità controllata, le eventuali 

divise dovranno essere monouso e sostituite per ogni singolo accesso “nell’area filtro”. 

 

8.1.4 Prodotto: CPV 85100000-0 – MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO DELLE SUPERFICI 

 

Oggetto del prodotto è il servizio di monitoraggio microbiologico per la valutazione della corretta 

esecuzione dei sistemi di sanificazione e disinfezione delle superfici delle sale a contaminazione 

controllata quali ad esempio Sale Operatorie, etc. in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni 

afferenti SSN, con campionamenti microbiologici su n.3 superfici nelle immediate vicinanze dell’area 

operatoria in condizioni AT REST (sala operatoria allestita ed in assenza di personale). 
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8.1.4.1 MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO DELLE SUPERFICI – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia ambienti Si 
es. Sale operatoria; Sala a contaminazione 

controllata 

Durata Contratto Si 
es. 3 mesi; 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 

mesi; 30 mesi; 36 mesi 

N. monitoraggi nel periodo No es. 1; 2 

Fascia settimanale di intervento Si 
es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 6,00 alle 22,00; dalle 22,00 alle 

6,00 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è il “singolo ambiente” (inteso come singola sala da 

monitorare). 

 

Ogni offerta farà riferimento alla totalità delle rilevazioni, in unico evento, dei parametri microbiologici 

necessari per la determinazione della carica microbica totale e sulla successiva identificazione di ceppi 

microbici riferibili a specie patogene od opportuniste. 

 

Il monitoraggio ambientale microbiologico delle superfici in sala operatoria, rappresenta una 

metodologia che consente di analizzare direttamente le superfici oggetto di infezione. Gli obiettivi di 

questi campionamenti sono: 

• Conferma e verifica dell’efficacia dei protocolli di sanificazione e disinfezione adottati; 

• Verifica della corretta  applicazione del protocollo di sanificazione e disinfezione adottato; 

• Verifica in situazioni di evidenza epidemiologica. 

 

L’ambiente da monitorare sarà attentamente esaminato in relazione alla struttura, ai percorsi seguiti e 

procedure utilizzate in modo da definire, sulla base di esperienze pregresse, su quali superfici effettuare 

il prelievo dei campioni, quando e con quali valori di riferimento. I metodi di prelievo sono: 

Metodo per contatto 

• deve essere effettuato possibilmente su superfici piane; 

• per superfici non piane utilizzare piastre flessibili; 

• utilizzare terreni di coltura idonei per i microrganismi ricercati; 

• la superficie di contatto accessibile deve essere > 20 cmq; 

• si consiglia di utilizzare piastre Rodac (Replicate Organism Direct Agar Contact) da 24 cmq; 

• il tempo di contatto sulla superficie dovrà essere non inferiore a 10 secondi applicando una 

pressione uniforme e costante all’intera area; 

Metodo con tampone 
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Si usa per la ricerca di germi su superfici piane e non, soprattutto in zone difficili da raggiungere con le 

piastre (tubi, giunture, cavità). La dimensione della superficie campionata deve essere registrata in 

quanto il risultato deve essere espresso come UFC/cmq. Il tampone deve essere umidificato con liquido 

sterile isotonico. 

 

I prelievi devono essere effettuati su superfici asciutte, dopo il termine delle operazioni di sanificazione 

della sala e dopo che questa sia rimasta chiusa e vuota per almeno 30-60 minuti (tempo ritenuto 

sufficiente per l’azione dei disinfettanti). 

 

8.1.4.2 LOCALI E PUNTI DI PRELIEVO DELLE SUPERFICI  

 

Locali Esempi di punti di prelievo 

Sala operatoria 

Letto operatorio, scialitica, pavimento, tavolo servitore, carrelli, 

attrezzature, maniglie delle porte, superfici verticali, bocchette 

di immissione ed estrazione dell’aria 

Sub-sterilizzazione Rif. Linee Guida ISPESL “Sterilizzazione” 

Isola neonatale Rif. Linee Guida ISPESL “Blocco Parto” 

 

8.1.4.3 MONITORAGGIO MICROBIOLOGICO DELLE SUPERFICI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia ambienti: indicare il tipo di ambiente per il quale può essere acquistato il servizio. 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistato il singolo servizio a cui si 

riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

N. monitoraggi nel periodo: indicare il numero di cicli completi di monitoraggio e relative validazioni da 

effettuare nel periodo contrattuale. 

Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul costo orario degli 

operatori. 

Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul 

costo orario degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. Si precisa che per l’accesso a sale con sterilità controllata, le eventuali 

divise dovranno essere monouso e sostituite per ogni singolo accesso “nell’area filtro”. 

 

8.1.5 Prodotto: CPV 85100000-0 – MONITORAGGIO MICROCLIMATICO AMBIENTI SANITARI 

 

Oggetto del prodotto è il servizio di validazione microclimatica con rilievo delle principali grandezze 

fisiche tra cui, temperatura aria, velocità dell'aria, umidità relativa, indici di comfort termico (indici di 
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Fanger) delle sale a contaminazione controllata quali ad esempio Sale Operatorie, etc. in uso a qualsiasi 

titolo alle Pubbliche Amministrazioni afferenti SSN. 

 

8.1.5.1 MONITORAGGIO MICROCLIMATICO AMBIENTI SANITARI – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia ambienti Si 
es. Sale operatoria; Sala a contaminazione 

controllata 

Durata Contratto Si 
es. 3 mesi; 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 

mesi; 30 mesi; 36 mesi 

N. monitoraggi nel periodo No es. 1; 2 

Fascia settimanale di intervento Si 
es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 6,00 alle 22,00; dalle 22,00 alle 

6,00 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è il “singolo ambiente” (inteso come singola sala da 

monitorare). 

 

Ogni offerta farà riferimento alla totalità delle rilevazioni, in unico evento,  dei parametri microclimatici 

relativi a temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria, temperatura radiante, indici di benessere 

termico PMV e PPD (indici di Fanger), conformi a quanto indicato dalla norma tecnica UNI EN ISO 

7726:2002(98). 

 

Il rilievo delle grandezze dovrà essere effettuato in modo continuo e sequenziale con possibilità di 

visualizzare in tempo reale l’andamento dei parametri misurati, di elaborare e stampare grafici 

rappresentativi delle grandezze in relazione al periodo di analisi. 

 

8.1.5.2 LIMITI DI RIFERIMENTO 

 

Sala operatoria Valore limite 

Temperatura aria 20°C – 24 °C 

Umidità Relativa 40% –60 % 

Velocità aria 

non dovrà arrecare nocumento al personale esposto, quindi 

potrà essere mantenuta, a scopo cautelativo, entro i livelli più 

bassi possibili (comunque non inferiore a 0,05 m/s) 

PMV (voto medio previsto) +/- 0,5 

PPD (percentuale insoddisfatti) < 10% 
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WBGT (indice stress termico) < 30°C 

 

Normative di riferimento 

• DPR n.37 del 14/01/97 

• Linee Guida Ispesl 2009 

• D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche 

• UNI EN ISO 14644-1-2-3 

• UNI EN ISO 14698-2:2004 

• LL.PP. 13011/74 

• UNI-EN-ISO 7730 

• UNI EN ISO 9920:2007 

• UNI EN ISO 11737 – 13409 

• FARMACOPEA ITALIANA ED EUROPEA 

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA’ n. 5 DEL 14/03/89 

• DIRETTIVA COMUNITARIA n. 93/42 

• DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI G.U. 

n. 103 DEL 5.5.2000 

• D. L.vo n. 31 DEL 2.2.2001 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/83/CE RELATIVA ALLA 

QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO” 

 

8.1.5.3 MONITORAGGIO MICROCLIMATICO AMBIENTI SANITARI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia ambienti: indicare il tipo di ambiente per il quale può essere acquistato il servizio. 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistato il singolo servizio a cui si 

riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

N. monitoraggi nel periodo: indicare il numero di cicli completi di monitoraggio e relative validazioni da 

effettuare nel periodo contrattuale. 

Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul costo orario degli 

operatori. 

Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul 

costo orario degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. Si precisa che per l’accesso a sale con sterilità controllata, le eventuali 

divise dovranno essere monouso e sostituite per ogni singolo accesso “nell’area filtro”. 
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8.1.6 Prodotto: CPV 85100000-0 – SERVIZIO DI CONVALIDA DI AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE 

 

Oggetto del prodotto è il servizio di convalida delle autoclavi di sterilizzazione determinando, attraverso 

la qualifica delle prestazioni fisiche e in rapporto al prodotto e alle configurazioni di carico, la reale 

efficacia e riproducibilità del ciclo di sterilizzazione. 

 

8.1.6.1 SERVIZIO DI CONVALIDA DI AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia autoclave Si es. Vapore saturo 

Durata Contratto Si 
es. 3 mesi; 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 

mesi; 30 mesi; 36 mesi 

N. convalide nel periodo No es. 1; 2 

Fascia settimanale di intervento Si 
es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 6,00 alle 22,00; dalle 22,00 alle 

6,00 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è la “singola autoclave”. 

 

Il processo di convalida, operato secondo quanto disposto dalle normative di riferimento sotto 

elencate, dovrà: 

• dimostrare l'uniformità e l'efficacia del processo di inattivazione, o di rimozione, dei microrganismi 

al livello di sicurezza richiesto (SAL); 

• dimostrare la riproducibilità del processo, attraverso l'esecuzione di un adeguato numero di test; 

• dimostrare la compatibilità del processo con il materiale da sterilizzare. 

 

Normative di riferimento 

• UNI EN ISO 17665-1:2007 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Calore umido - Parte 1: Requisiti per 

lo sviluppo, la convalida e il controllo di routine di un processo di sterilizzazione per dispositivi 

medici. 

• UNI CEN ISO/TS 17665-2:2009 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Calore umido - Parte 2: Guida 

all'applicazione della ISO 17665-1. 

• UNI EN 285:2008 Sterilizzazione - Sterilizzatrici a vapore - Grandi sterilizzatrici. Indica le specifiche 

tecniche, costruttive e di sicurezza che le autoclavi di sterilizzazione devono rispettare, i controlli, 

gli indicatori ed i sistemi di registrazione che devono possedere, nonché prove fisiche e biologiche 

da effettuare in condizioni controllate. 

• UNI EN ISO 11138-1:2006 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori biologici - Parte 1: 

Requisiti generali. 
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• UNI EN ISO 11140-1:2005 Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Indicatori chimici - Parte 1: Requisiti 

generali. 

 

8.1.6.2 SERVIZIO DI CONVALIDA DI AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia autoclave: indicare il tipo di autoclave per il quale può essere acquistato il servizio di 

convalida. 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistato il singolo servizio a cui si 

riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

N. monitoraggi nel periodo: indicare il numero di convalide da effettuare nel periodo contrattuale. 

Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza la singola convalida, poiché ha influenza sul costo orario degli operatori. 

Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza la singola convalida, poiché ha influenza sul costo 

orario degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. Si precisa che per l’accesso a sale con sterilità controllata, le eventuali 

divise dovranno essere monouso e sostituite per ogni singolo accesso “nell’area filtro”. 

 

8.1.7 Prodotto: CPV 85100000-0 – SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DOSIMETRICA 

 

Oggetto del metaprodotto è il servizio di sorveglianza dosimetrica di personale e ambienti sottoposti 

all’esposizione di radiazioni ionizzanti e/o neutroni termici e/o neutroni veloci. Il servizio consta nella 

fornitura di dosimetri personali e/o ambientali, nel ritiro/riconsegna per sostituzione dei dosimetri 

(frequenza mensile o trimestrale – a seconda del tipo di dosimetro), nella lettura e nella successiva 

trasmissione dei dati rilevati. 

I dosimetri forniti dovranno essere dotati di sistema di riconoscimento univoco almeno di persona 

(nome e cognome) / ambiente / U.U.O.O. / mese di utilizzo. 

 

8.1.7.1 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DOSIMETRICA – SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

N. dosimetri a corpo intero 

radiazioni ionizzanti 
Si 10; 100; 1000 

N. dosimetri a corpo intero 

neutroni veloci 
Si  0; 10; 100; 1000 

N. dosimetri per estremità 

radiazioni ionizzanti  
Si 10; 100; 1000 
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N. dosimetri per estremità neutroni 

veloci 
Si 0; 10; 100; 1000 

N. dosimetri ambientali radiazioni 

ionizzanti 
No 5; 10; 100 

N. dosimetri ambientali neutroni 

termici 
No 0; 5; 10; 100 

N. dosimetri ambientali neutroni 

veloci 
No 0; 5; 10; 100 

Dosimetri di colore differente Si No; Si 

Dosimetri impermeabili Si No; Si 

Dosimetri sterilizzabili Si N.a.; Autoclave; ETO; Chimica; Plasma 

Tempo di risposta (giorni) Si 
Fino a 7; da 8 a 14; da 15 a 21; da 22 a 30; 

oltre 30 

Risposta urgente su richiesta (entro 

le 24 ore) 
Si No; Si 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è la “gestione completa del servizio sopra indicato”. 

La ditta concorrente dovrà presentare in sede di offerta una specifica relazione tecnica, relativa ai 

processi di gestione dell’intero servizio, da cui si evinca il protocollo corrispondente ad ogni fase del 

servizio , routinaria, causale o anomala. 

La ditta è tenuta a rendere disponibili su richiesta della stazione appaltante i test di qualità effettuati di 

routine per la taratura del sistema dosimetrico e copie dei certificati di qualità, o simili, posseduti. 

 

Normative di riferimento 

• DL 230/1995 e s.m.i. -  Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom 

e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti. 

• Linee guida ISPESL - Radiazioni ionizzanti. 

 

8.1.7.2 SERVIZIO DI CONVALIDA DI AUTOCLAVI DI STERILIZZAZIONE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

DELLA SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 

 

N. dosimetri a corpo intero radiazioni ionizzanti: indicare il numero di dosimetri forniti 

contemporaneamente. 

N. dosimetri a corpo intero neutroni veloci: indicare il numero di dosimetri forniti 

contemporaneamente. 

N. dosimetri per estremità radiazioni ionizzanti: indicare il numero di dosimetri forniti 

contemporaneamente. 
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N. dosimetri per estremità neutroni veloci: indicare il numero di dosimetri forniti  

contemporaneamente. 

N. dosimetri ambientali radiazioni ionizzanti: indicare il numero di dosimetri forniti 

contemporaneamente. 

N. dosimetri ambientali neutroni veloci: indicare  il numero  di dosimetri  forniti    

contemporaneamente. 

N. dosimetri ambientali neutroni termici: indicare  il numero  di dosimetri  forniti  

contemporaneamente. 

Dosimetri di colore differente: Indicare se per la sostituzione periodica dei dosimetri è prevista 

l’alternanza dei colori. 

Dosimetri impermeabili: indicare se i dosimetri sono protetti da agenti liquidi (acqua e/o soluzioni 

disinfettanti). 

Dosimetri sterilizzabili: indicare se i dosimetri possono essere sottoposti a sterilizzazione . 

Tempo di risposta: indicare il tempo di risposta offerto per la trasmissione dei dati rilevati espresso in 

giorni (dall’effettivo ritiro dei dosimetri da analizzare). 

Risposta urgente: Indicare se è previsto il servizio di lettura urgente dei dati con risposta entro le 24 ore 

dal ritiro del dosimetro (si precisa che tale servizio deve essere assicurato dal fornitore solo per casi 

“accidentali” e su richiesta specifica della stazione appaltante). 

 

8.1.8 Prodotto: CPV 90714300-8 – SERVIZIO DI VERIFICA DI INTERFERENZE AMBIENTALI PER 

APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA (RM) 

 

Oggetto del prodotto è il servizio di verifica, sia in fase di progettazione della struttura sia in fase di 

utilizzo, delle interferenze ambientali la cui valutazione è fondamentale per la corretta installazione e 

l’utilizzo delle apparecchiature di risonanza magnetica (RM). 

 

8.1.8.1 SERVIZIO DI VERIFICA DI INTERFERENZE AMBIENTALI PER APPARECCHIATURE DI RISONANZA 

MAGNETICA (RM) – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Misure di campo magnetico 

ambientale AC/DC 
Si No; Si 

Misure di vibrazioni Si No; Si 

Misure di radiofrequenza Si No; Si 

Misure Acustiche Si No; Si 

Durata Contratto Si 
Singolo ordinativo; 6 mesi; 12 mesi; 18 

mesi; 24 mesi; 30 mesi; 36 mesi 

Numero verifiche nel periodo 

contrattuale 
No* es. 1; 2 
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*Il campo deve essere compilato se alla voce “Durata del contratto” il fornitore non ha indicato 

“Singolo ordinativo”. 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica che declina esattamente il servizio. 

 

8.1.8.2 SERVIZIO DI VERIFICA DI INTERFERENZE AMBIENTALI PER APPARECCHIATURE DI RISONANZA 

MAGNETICA (RM) - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Misure di campo magnetico ambientale AC/DC: indicare se viene verificato il livello e la sorgente di 

interferenza del campo magnetico. 

Misure di vibrazioni: indicare se viene verificato il livello e la sorgente di interferenza da vibrazioni. 

Misure acustiche: indicare se viene identificata la sorgente di interferenza RF. 

Misure acustiche: indicare se viene effettuata la misurazione del rumore generato da apparecchiature 

medicali e la rispondenza agli standard dei livelli acustici. 

Durata contratto: è il periodo di erogazione del servizio a cui si riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

Numero verifiche nel periodo contrattuale: indicare il numero di verifiche effettuate nel periodo 

contrattuale. 

 

8.1.9 Prodotto: CPV 85100000-0 – SERVIZIO DI VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA SULLE 

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

 

Oggetto del prodotto è il servizio di verifica periodica delle condizioni di sicurezza elettrica delle 

apparecchiature elettromedicali che costituiscono un’attività essenziale per la gestione della tecnologia 

in ambito ospedaliero e dei laboratori in generale. 

 

8.1.9.1 SERVIZIO DI VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 

– SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Durata Contratto Si 
es. 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 mesi; 30 

mesi; 36 mesi 

N. verifiche di sicurezza elettrica 

nel periodo 
No es. 1; 2 

Fascia settimanale di intervento Si 
es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 6,00 alle 22,00; dalle 22,00 alle 

6,00 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è la “singola apparecchiatura”. 
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Lo scopo delle verifiche di sicurezza elettriche non è quello di dichiarare la conformità di 

un’apparecchiatura ad una particolare norma CEI, UNI, EN o altra norma ma l’accertare: 

• che un’apparecchiatura ha mantenuto nel tempo le caratteristiche di sicurezza dichiarate; 

• che il livello di rischio associato all’utilizzo dell’apparecchiatura è accettabile. 

 

I principi fondamentali su cui si basano le norme sono: 

• Sicurezza di base: si indica il requisito secondo il quale un’apparecchiatura elettromedicale 

garantisce protezione contro pericoli fisici diretti ed indiretti, se utilizzata in condizioni usuali o in 

condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

• Efficienza/prestazione: si intende la capacità di un apparecchio di rispondere ad una richiesta di 

prestazione quantitativa fissata. 

• Efficacia: è la capacità di un apparecchio elettromedicale di ottenere i risultati attesi mentre 

coadiuva ad una diagnosi o terapia. Dispositivi che non diano la prestazione attesa possono essere 

fonte di rischi inaccettabili. Es: capacità di un defibrillatore di arrestare la fibrillazione, accuratezza 

di un elettrocardiografo a rilevare la reale frequenza cardiaca del paziente. 

 

Normative di riferimento 

• CEI EN 60601-1 – CEI 62-5 - Apparecchi elettromedicali - Parte 1: Norme generali per la sicurezza. F 

4745C – 1998/12 

• Norma It. CEI EN 60601-1 - Class. CEI 62-5 - CT 62 - Fascicolo 8858 - Anno 2007 - Edizione Terza 

• Norma It. CEI EN 60601-1/EC - Class. CEI 62-5;V1 - CT 62 - Fascicolo 10435 - Anno 2010 

• Norma It. CEI EN 60601-1/A11 - Class. CEI 62-5;V2 - CT 62 - Fascicolo 11827 - Anno 2012 

• Norma It. CEI EN 62353 - Class. CEI 62-148 - CT 62 - Fascicolo 10793 - Anno 2010 - Edizione Prima 

• Norma It. CEI EN 60601-1-1 - Class. CEI 62-51 - CT 62 - Fascicolo 6924 C - Anno 2003 – Edizione 

Seconda 

• Norma It. CEI 62-128 - Class. CEI 62-128 - CT 62 - Fascicolo 6925 - Anno 2003 - Edizione Prima 

• Norma It. CEI 62-143 - Class. CEI 62-143 - CT 62 - Fascicolo 8821 E - Anno 2007 - Edizione Prima 

• Norma It. CEI EN 60601-1-4 - Class. CEI 62-81 - CT 62 - Fascicolo 3689 - Anno 1997 - Edizione Prima 

• Norma It. CEI EN 60601-1-4/A1 - Class. CEI 62-81; V1 - CT 62 - Fascicolo 5679 - Anno 2000 

• Norma It. CEI EN 60601-1-2 - Class. CEI 62-50 - CT 62 - Fascicolo 6977 - Anno 2003 - Edizione 

Seconda 

• Norma It. CEI EN 60601-1-2/A1 - Class. CEI 62-50;V1 - CT 62 - Fascicolo 8515 - Anno 2006 

• Norma It. CEI EN 60601-1-2 - Class. CEI 62-50 - CT 62 - Fascicolo 10163 - Anno 2010 - Edizione Terza 

• Norma It. CEI EN 60601-1-2/EC - Class. CEI 62-50;V1 - CT 62 - Fascicolo 10436 - Anno 2010 

• Norma It. CEI EN 60601-1-6 - Class. CEI 62-138 - CT 62 - Fascicolo 7928 E - Anno 2005 - Edizione 

Prima 

• Norma It. CEI EN 60601-1-6 - Class. CEI 62-138 - CT 62 - Fascicolo 9228 E - Anno 2008 – 

• Norma It. CEI EN 60601-1-6/EC - Class. CEI 62-138;V1 - CT 62 - Fascicolo 10438 - Anno 2010 

• Norma It. CEI EN 60601-1-6 - Class. CEI 62-138 - CT 62 - Fascicolo 11293 E - Anno 2011 

• Norma It. CEI EN 60601-1-8 - Class. CEI 62-137 - CT 62 - Fascicolo 8928 C - Anno 2007 - Edizione 

Prima 
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• Norma It. CEI EN 60601-1-8 - Class. CEI 62-137 - CT 62 - Fascicolo 10092 - Anno 2009 - Edizione 

Seconda 

• Norma It. CEI EN 60601-1-8/EC - Class. CEI 62-137;V1 - CT 62 - Fascicolo 10430 - Anno 2010 

• Norma It. CEI EN 62304 - Class. CEI 62-140 - CT 62 - Fascicolo 8527 E - Anno 2006 - Edizione Prima 

• Norma It. CEI UNI EN ISO 14971 - Class. CEI 62-121 - CT 62 - Fascicolo 8855 - Anno 2007 – Edizione 

Seconda 

 

8.1.9.2 SERVIZIO DI VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SULLE APPARECCHIATURE 

ELETTROMEDICALI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistato il singolo servizio a cui si 

riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

N. verifiche di sicurezza elettrica nel periodo: indicare il numero di verifiche di sicurezza elettrica da 

effettuare nel periodo contrattuale. 

Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza la singola verifica di sicurezza elettrica, poiché ha influenza sul costo 

orario degli operatori. 

Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza la singola verifica di sicurezza elettrica, poiché ha 

influenza sul costo orario degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. 

 

8.1.10 Prodotto: CPV 85100000-0 – SERVIZIO VALIDAZIONE CAPPE A FLUSSO LAMINARE 

 

Oggetto del metaprodotto è il servizio validazione di cappe a flusso laminare. 

 

8.1.10.1 SERVIZIO DI VALIDAZIONE CAPPE A FLUSSO LAMINARE – SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

N. validazioni annue Si 1; 2; 3; 4 

Classe Cappa Si I; II; III 

Leak test / DOP Test Si No; Si 

Test ROYCO Si No; Si 

Smoke test (video) Si No; Si 

Test igrometrico Si No; Si 

Test velocità Si No; Si 
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Test tenuta guarnizioni Si No; Si 

Test tenuta filtri Si No; Si 

Test velocità terminale dei filtri Si No; Si 

Test di sicurezza elettrica Si No; Si 

Misura della rumorosità Si No; Si 

Misura della luminosità Si No; Si 

Misura irraggiamento UV Si No; Si 

Misure anemometriche Si No; Si 

Convalida Microbiologica Si No; Si 

Decontaminazione con processo 

Formalina 
Si No; Si 

Decontaminazione con Perossido 

d'idrogeno 
Si No; Si 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è la “gestione completa del servizio sopra indicato, 

nella configurazione definita dai test compresi nel prezzo offerto”. 

 

Normative di riferimento 

• EN ISO 12469/2000 -  Performance criteria for microbiological safety cabinets. 

• EN ISO 14644-1 - Camere bianche ed ambienti associati controllati - Classificazione della pulizia dell 

aria. 

• D.Lgs 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

 

8.1.10.2 SERVIZIO DI VALIDAZIONE CAPPE A FLUSSO LAMINARE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI  

 

N. validazioni annue: indicare il numero di validazioni annue offerte nel servizio. 

Classe cappa: indicare la classe della cappa da validare. 

Leak test: indicare se tale test è compreso nel servizio offerto. 

Test ROYCO: indicare se tale test è compreso nel servizio offerto. 

Smoke test: indicare se tale test è compreso nel servizio offerto. 

Test igrometrico: indicare se tale test è compreso nel servizio offerto. 

Test velocità: indicare se tale test è compreso nel servizio offerto. 

Test tenuta guarnizioni: indicare se tale test è compreso nel servizio offerto. 

Test tenuta filtri: indicare se tale test è compreso nel servizio offerto. 

Test velocità terminale dei filtri: indicare se tale test è compreso nel servizio offerto. 

Test di sicurezza elettrica: indicare se tale test è compreso nel servizio offerto. 

Misura della rumorosità: indicare se tale misurazione è compresa nel servizio offerto.  
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Misura luminosità: indicare se tale misurazione è compresa nel servizio offerto. 

Misura irraggiamento UV: indicare se tale misurazione è compresa nel servizio offerto. 

Misure anemometriche: indicare se tale misurazione è compresa nel servizio offerto. 

Convalida microbiologica: indicare se tale convalida è compresa nel servizio offerto. 

Decontaminazione con processo formalina: indicare se tale decontaminazione è compresa nel servizio 

offerto.  

Decontaminazione con perossido di ossigeno: indicare se tale decontaminazione è compresa nel 

servizio offerto.  

 

8.1.11 Prodotto: CPV 85100000-0 – VALUTAZIONE EFFICACIA DELL’IMPIANTO DI VCCC 

 

Oggetto del prodotto è la valutazione dell’efficacia dell’impianto di VCCC (impianto di ventilazione e 

condizionamento a contaminazione controllata) mediante misura del numero di ricambi aria con 

inquinamento indotto da gas traccianti in condizioni AT REST (sala operatoria allestita ed in assenza di 

personale) delle sale a contaminazione controllata quali ad esempio Sale Operatorie, etc. in uso a 

qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni afferenti SSN. 

 

8.1.11.1 VALUTAZIONE EFFICACIA DELL’IMPIANTO DI VCCC – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia ambienti Si 
es. Sale operatoria; Sala a contaminazione 

controllata 

Durata Contratto Si 
es. 3 mesi; 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 

mesi; 30 mesi; 36 mesi 

N. monitoraggi nel periodo No es. 1; 2 

Fascia settimanale di intervento Si 
es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 6,00 alle 22,00; dalle 22,00 alle 

6,00 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è il “singolo ambiente” (inteso come singola sala da 

monitorare). 

 

Ogni offerta farà riferimento alla totalità delle rilevazioni, in unico evento, dei parametri necessari per 

la valutazione dell’efficacia dell’impianto di VCCC. 

 

Normative di riferimento 

• DPR n.37 del 14/01/97 

• Linee Guida Ispesl 2009 

• D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche 
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• UNI EN ISO 14644-1-2-3 

• UNI EN ISO 14698-2:2004 

• LL.PP. 13011/74 

• UNI-EN-ISO 7730 

• UNI EN ISO 9920:2007 

• UNI EN ISO 11737 – 13409 

• FARMACOPEA ITALIANA ED EUROPEA 

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA’ n. 5 DEL 14/03/89 

• DIRETTIVA COMUNITARIA n. 93/42 

• DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI G.U. 

n. 103 DEL 5.5.2000 

• D. L.vo n. 31 DEL 2.2.2001 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/83/CE RELATIVA ALLA 

QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO” 

 

Per la verifica delle caratteristiche del flusso dell’aria si dovrà fare riferimento a quanto indicato nella 

norma tecnica vigente mediante la valutazione del numero dei ricambi aria/ora. 

 

Per la determinazione dei ricambi d’aria dovrà essere utilizzato un tracciante appropriato per l’uso in 

sala operatoria, in corrispondenza delle bocchette di immissione del sistema di condizionamento, ed 

una strumentazione di misura automatica (Tipo Photoacoustic Multi-Gas Monitor) in grado di rilevarne 

in continuo la concentrazione ambientale. 

 

La sonda di prelievo andrà posizionata in corrispondenza della zona chirurgica ad un’altezza dal 

pavimento di circa 1,5 m. 

 

La determinazione dovrà essere effettuata a sala vuota in condizioni di AT-REST. 

 

Lo specifico algoritmo dovrà consentire di ricavare direttamente il numero di ricambi d’aria. 

 

Nella misura della ventilazione naturale è necessario che il tipo di gas tracciante usato sia incolore, 

inodore, non tossico alle concentrazioni impiegate (limite max di sicurezza 1000 ppm) e normalmente 

non presente nell’ambiente. 

 

Inoltre, il gas tracciante utilizzato per essere idoneo, dovrebbe avere una densità simile all’aria e non 

deve essere assorbito dalle pareti o dai mobili del locale. 

Infine, per ragioni di sicurezza, non dovrà essere infiammabile o esplosivo. La costruzione della curva di 

decadimento della concentrazione del tracciante dovrà essere effettuata con le stesse modalità 

utilizzate per la determinazione del Recovery Time, ovvero “il tempo necessario per abbattere di cento 

volte una concentrazione iniziale di inquinante presente nella sala”. 
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8.1.11.2 VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’IMPIANTO DI VCCC - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia ambienti: indicare il tipo di ambiente per il quale può essere acquistato il servizio. 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistato il singolo servizio a cui si 

riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

N. monitoraggi nel periodo: indicare il numero di cicli completi di monitoraggio e relative validazioni da 

effettuare nel periodo contrattuale. 

Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul costo orario degli 

operatori. 

Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul 

costo orario degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. Si precisa che per l’accesso a sale con sterilità controllata, le eventuali 

divise dovranno essere monouso e sostituite per ogni singolo accesso “nell’area filtro”. 

 

8.1.12 Prodotto: CPV 85100000-0 – VERIFICA DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI DELL'ACQUA 

DESTINATA AL CONSUMO UMANO 

 

Oggetto del prodotto è la verifica dei parametri microbiologici dell’acqua rispetto alle possibili 

contaminazioni da Legionella spp, Pseudomonas aeruginosa, ecc. 

 

8.1.12.1 VERIFICA DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO 

UMANO – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo verifica Si 

es. Legionella spp; Pseudomonas 

auruginosa; Legionella spp + 

pseudomonas aeruginosa 

Durata Contratto Si 
es. 3 mesi; 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 

mesi; 30 mesi; 36 mesi 

N. verifiche nel periodo No es. 1; 2 

N. verifiche per intervento  No es. 5; 10 

Fascia settimanale di intervento Si 
es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 6,00 alle 22,00; dalle 22,00 alle 

6,00 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata 
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L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è la “singola verifica” (inteso come tipologia di 

verifica da attuare sul campione di acqua; esempio: solo legionella oppure legionella + pseudomonas). 

 

Il prezzo dovrà essere comprensivo di: 

• Raccolta del campione di acqua, secondo quanto indicato nelle linee guida e/o D.L.vo n. 31 del 

2.2.2001, nella quantità necessaria per effettuare tutte le rilevazioni richieste; 

• Trasporto in sicurezza del campione fino al laboratorio certificato che dovrà svolgere le analisi sul 

campione, secondo quanto indicato nelle linee guida e/o D.L.vo n. 31 del 2.2.2001; 

• Analisi sul campione di acqua; 

• Emissione e consegna in originale del referto. 

 

Ogni offerta si riferirà alla totalità delle verifiche richieste nel periodo di riferimento (durata contratto e 

n. verifiche). 

 

Normative di riferimento 

• Linee Guida Ispesl 2009 

• D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche 

• UNI EN ISO 14644-1-2-3. 

• UNI EN ISO 14698-2:2004 

• LL.PP. 13011/74 

• UNI EN ISO 9920:2007 

• FARMACOPEA ITALIANA ED EUROPEA 

• CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SANITA’ n. 5 DEL 14/03/89 

• DIRETTIVA COMUNITARIA n. 93/42 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

• DOCUMENTO DI LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI G.U. 

n. 103 DEL 5.5.2000 

• D. L.vo n. 31 DEL 2.2.2001 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 98/83/CE RELATIVA ALLA 

QUALITA’ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO” 

 

8.1.12.2 VERIFICA DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO 

UMANO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipo verifica: indicare il tipo di verifica da effettuare sul campione di acqua (es.: solo legionella, 

legionella + pseudomonas, ecc.). 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistata la singola verifica a cui si 

riferisce il prezzo di vendita della stessa. 

N. verifiche nel periodo: indicare il numero di verifiche da effettuare nel periodo contrattuale. 

N. verifiche per intervento: indicare il numero di verifiche da effettuare per ogni intervento sul luogo di 

prelievo (es.: singolo presidio ospedaliero, ecc.). 

Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza la singola verifica, poiché ha influenza sul costo orario degli operatori. 
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Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza la singola verifica, poiché ha influenza sul costo orario 

degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare anche in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. Si precisa che per l’accesso a sale con sterilità controllata, le eventuali 

divise dovranno essere monouso e sostituite per ogni singolo accesso “nell’area filtro”. 

 

8.1.13 Prodotto: CPV 85100000-0 – VERIFICA LUMINOSITÀ IN AMBIENTI OPERATORI 

 

Oggetto del prodotto è il servizio di misura delle condizioni di illuminazione che favoriscano lo 

svolgimento delle attività chirurgiche, contribuendo a determinare uno stato di benessere per gli 

operatori ed evitare stati di comfort da illuminazione insufficiente o da abbagliamento di illuminazione 

diretta. 

 

In campo operatorio le condizioni di illuminazione raccomandate dalle Guide Ispesl vanno da un minimo 

di 300 lux (a scialitica spenta) per l’illuminazione generale, ai 10.000 lux intorno al campo operatorio, 

per arrivare ad intensità massime comprese tra 50.000 e 150.000 lux. 

 

L’intensità luminosa deve essere misurata mediante Luxmetro a cella fotovoltaica che sfrutta il principio 

di trasduzione dell’intensità luminosa in corrente elettrica misurata tramite un milliamperometro. 

 

8.1.13.1 VERIFICA LUMINOSITÀ IN AMBIENTI OPERATORI – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia ambienti Si 

es. Sala operatoria; Ambulatorio 

chirurgico; Sala di piccola chirurgia; Pronto 

soccorso. 

Durata Contratto Si 
es. 3 mesi; 6 mesi; 12 mesi; 18 mesi; 24 

mesi; 30 mesi; 36 mesi 

N. monitoraggi nel periodo  No es. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 

Fascia settimanale di intervento Si 

es. dal lunedì al venerdì; dal lunedì alla 

domenica; giorni festivi; giorni prefestivi e 

festivi. 

Fascia oraria di intervento Si 
es. dalle 8,00 alle 14,00; dalle 6,00 alle 

22,00; dalle 22,00 alle 6,00. 

Sistema di riconoscimento del 

personale 
Si 

es. Cartellino di riconoscimento; Cartellino 

di riconoscimento + divisa personalizzata; 

Divisa personalizzata. 

 

L’unità di misura per l’acquisto di questo servizio è il “singolo ambiente” (inteso come singola sala da 

monitorare). 
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Ogni offerta farà riferimento alla totalità delle rilevazioni, in unico evento,  dei valori di illuminazione 

presenti nella sale controllate. 

 

8.1.13.2 LOCALI E PUNTI DI PRELIEVO 

 

Locali Esempi di punti di prelievo 

Sala operatoria 
Area operatoria, prossimità pensile, prossimità letto 

operatorio, ecc.  - Rif. Linee Guida ISPESL “Sale operatorie” 

Sale piccola chirurgia 
Area operatoria, prossimità pensile, prossimità letto 

operatorio, ecc.  - Rif. Linee Guida ISPESL “Sale operatorie” 

Ambulatori per piccola chirurgia 
Area operatoria, prossimità pensile, prossimità letto 

operatorio, ecc.  - Rif. Linee Guida ISPESL “Sale operatorie” 

Pronto soccorso 
Area operatoria, prossimità pensile, prossimità letto 

operatorio, ecc.  - Rif. Linee Guida ISPESL “Sale operatorie” 

 

8.1.13.3 VERIFICA LUMINOSITÀ IN AMBIENTI OPERATORI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipologia ambienti: indicare il tipo di ambiente per il quale può essere acquistato il servizio. 

Durata contrattuale: è il periodo di erogazione nel quale può essere acquistato il singolo servizio a cui si 

riferisce il prezzo di vendita dello stesso. 

N. monitoraggi nel periodo: indicare il numero di cicli completi di monitoraggio e relative validazioni da 

effettuare nel periodo contrattuale. 

Fascia settimanale di intervento: indicare l’intervallo temporale entro il quale deve essere erogato il 

servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul costo orario degli 

operatori. 

Fascia oraria di intervento: indicare l’intervallo temporale diurno e/o notturno entro il quale deve 

essere erogato il servizio acquistato. Caratterizza il singolo ciclo di monitoraggi, poiché ha influenza sul 

costo orario degli operatori. 

Sistema di riconoscimento del personale: trattandosi di servizi da erogare in ambienti ad accesso 

controllato, si chiede di indicare quale sistema di riconoscimento sarà offerto in dotazione agli operatori 

che effettueranno il servizio. Si precisa che per l’accesso a sale con sterilità controllata, le eventuali divise 

dovranno essere monouso e sostituite per ogni singolo accesso “nell’area filtro”.  
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9. SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

 

9.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti 

 

Il servizio di Monitoraggio ambientale, è finalizzato al rilievo strumentale, all’elaborazione e alla gestione 

dei dati rilevati per una corretta gestione del territorio. 

Il Fornitore dovrà operare in conformità con le vigenti norme legislative, regolamenti e circolari tecniche 

disciplinanti che sono attinenti con i servizi erogati; inoltre, il Fornitore, dovrà garantire la conformità 

delle apparecchiature utilizzate per l’esecuzione dei servizi alle normative CEI o ad altre disposizioni 

internazionali riconosciute disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature ai 

fini della sicurezza degli utilizzatori, con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 aggiornato al D.Lgs. 

31/08/13, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/10/13, n. 124. La strumentazione impiegata 

deve rispettare le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza elettrica DM 37 

del 22-01-2008 e DPR 462 - 2001, nonché le direttive 89/336 e 73/23 e le norme CEI 211-7 e CEI 211-6. 

L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Servizio dal 

processo di abilitazione e potrà essere causa di inadempimento dei Contratti eventualmente conclusi 

con i Punti Ordinanti. 

Nel corso della procedura di abilitazione, da eseguire sul sito, verrà richiesto al fornitore di attestare 

mediante autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i Servizi per cui si richiede 

l’abilitazione. 
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9.2 SOTTOCATEGORIA: MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

9.2.1 Prodotto: CPV 90715000-2 – Monitoraggio della qualità dell’aria 

Obiettivo del servizio erogato è l’acquisizione, da parte degli Enti Pubblici, di un quadro conoscitivo 

completo di eventuali sostanze indesiderate o estranee tali da alterare la salubrità dell´aria stessa e da 

costituire un pericolo per la salute umana. 

Il servizio consiste nel posizionamento di strutture fisse o mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria 

ovvero per il rilievo della presenza e della quantità di una o più sostanze inquinanti presenti nell’aria. Tali 

sostanze sono gli inquinanti primari previsti dal D.Lgs. n° 155 del 13/8/2010 e ss. mm. ii. (D.Lgs. n° 

250/2012) D.Lgs. n° 171 del 21/05/2004, D.Lgs n° 152 del 3/4/2006 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 128/2010), 

Direttiva 2010/75/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010, D.Lgs. n° 30 del 13/3/2013 

e D.M. Ambiente 29 novembre 2012. Ai fini del risanamento delle qualità dell’aria valgono, inoltre, le 

disposizioni delle Regioni e i programmi di intervento attivati dagli Accordi di programma sulla qualità 

dell’aria con Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore ai 50000 abitanti, sottoscritti a 

partire dal 2002 (D.G.R. n° 988 del 16/7/2012, D.P.G.R. n°223 del 13/10/2010). 

Per l’esecuzione del servizio il Punto Ordinante fornirà al Fornitore tutta la documentazione esistente di 

supporto alle attività del Fornitore nonché le necessarie autorizzazioni per il posizionamento delle 

stazioni di rilievo. 

9.2.1.1 ATTIVITÀ PREVISTE 

Nel caso non sia già installato e attivo, presso l’Ente, un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, il 

Fornitore dovrà presentare una proposta progettuale di dettaglio nella quale dovranno essere illustrate 

le soluzioni tecniche e tecnologiche, le forniture, i servizi, le prestazioni e le tempistiche di realizzazione 

delle seguenti attività: 

 

• progettazione esecutiva dell’intero sistema di monitoraggio, fornitura, installazione, 

attivazione, verifica di tutte le apparecchiature e le infrastrutture necessarie 

• realizzazione di un sistema di trasmissione dei dati e dei flussi di informazione basato su 

apparati LAN, ADSL, UMTS, GPRS, GSM, ISDN, con trasferimento dei dati ad un server FTP 

mediante l’utilizzo del protocollo standard TCP/IP 

• rilevamento delle concentrazioni di inquinanti presenti nell’aria secondo le modalità e le 

tempistiche stabilite dalle normative vigenti e concordate con l’Ente 

 

Possono essere opzionalmente eseguiti i seguenti servizi: 

 

• realizzazione presso il Punto Ordinante di un sistema di gestione ed archiviazione dei dati, con 

la fornitura di adeguati server dati opportunamente ridondati per permettere l’accesso agli 

utenti autorizzati mediante browser web alle funzionalità di gestione, configurazione ed 

elaborazione dati 
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• fornitura di idonei data logger di stazione, ove non presenti o non adeguati, in tutte le stazioni 

di monitoraggio di proprietà del Punto Ordinante e di tutti gli apparati necessari alla 

trasmissione dei dati 

• realizzazione di adeguati software, su data logger e server, per la gestione, configurazione, 

validazione, estrazione ed elaborazione dei dati con accesso regolamentato 

• manutenzione e assistenza tecnica dell’intero nuovo sistema di acquisizione, trasmissione ed 

archiviazione dei dati, ivi comprese le manutenzioni preventive e correttive sulle 

apparecchiature di acquisizione dati in campo e sui sistemi   

• rilascio di versioni di aggiornamento dei software del sistema per la gestione di sopravvenute 

esigenze operative con la frequenza necessaria, in relazione alle esigenze operative di revisione 

delle funzionalità, ad es. in relazione a nuove norme  

• inventario delle emissioni in atmosfera presenti sul territorio 

 

Nel caso sia già presente un sistema di rilevamento della qualità dell’aria, al Fornitore potrà essere 

richiesto di eseguire le seguenti attività: 

• reperimento e analisi dei dati storici di qualità dell’aria (rete fissa, campagne di misura 

precedentemente effettuate) 

• gestione del transitorio, ovvero del passaggio dal sistema esistente alla nuova rete di 

acquisizione dati, minimizzando i tempi di non funzionamento del sistema. 

 

Il Punto Ordinante si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore un servizio di costruzione o 

aggiornamento dell’inventario delle sorgenti di emissione in atmosfera presenti sul territorio. 

L'inventario delle emissioni sarà costituito da una serie organizzata di dati raccolti relativi alla quantità 

degli inquinanti introdotti in atmosfera sia da attività antropiche sia da sorgenti naturali.  

In caso sia già presente un inventario delle sorgenti di emissione, si deve procedere all’integrazione del 

suddetto con i nuovi strumenti di valutazione della qualità dell’aria di cui alle successive fasi di lavoro. 

I dati sulle emissioni dovranno essere raggruppati secondo i seguenti criteri minimi: 

- inquinante; 

- attività; 

- combustibile (per i soli processi di combustione); 

- unità territoriale (regione, provincia, comune); 

- intervallo temporale (anno, mese, giorno, ora). 

9.2.1.2 PRODOTTI DEL SERVIZIO  

Le attività svolte per il servizio di monitoraggio della qualità dell’aria dovranno essere accuratamente 

descritte in una relazione tecnica. I prodotti delle attività di monitoraggio e analisi dovranno essere 

concordati con l’Ente e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere documentati 

attraverso: 

• relazione tecnica di analisi dei dati storici (ove presenti) 

• relazione tecnica o schede monografiche delle concentrazioni di inquinanti rilevati 

• tabelle dati in formato foglio elettronico. 
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9.2.1.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO  

Le richieste di offerta dovranno esplicitare tutte le caratteristiche richieste per il Servizio che sono 

necessarie alla sua quotazione da parte del Fornitore. In via esemplificative e non esaustiva le 

caratteristiche del Servizio sono riportate nella seguente Scheda: 

 

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO 

Oggetto Descrizione esemplificativa 

Certificazioni 

possedute dal 

Fornitore 

Non richiesta; UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001:2007; 2011/65/CE; SA8000:2008; EN 

ISO/IEC 17025 etc.. 

Tipo di Servizio 

richiesto  

Servizio di monitoraggio della qualità dell’aria, installazione stazioni di 

monitoraggio, manutenzione stazioni di monitoraggio 

Servizio Informativo 

del Punto Ordinante 

Presente, non presente 

Caratteristiche del 

Sistema Informativo 

del Punto Ordinante 

Modello di software utilizzato, tipo di dati, etc.. 

Tipo di rilievo Rilievo tramite stazione di monitoraggio fissa; rilievo tramite stazione di 

monitoraggio mobile; fotometro laser portatile;  

Parametri rilevati Biossido di zolfo, ossidi e biossidi di azoto, benzene, monossido di 

carbonio, piombo, PM10, PM 2.5 

Formato restituzione 

dati alfanumerici 

Foglio elettronico, ASCII, altri formati compatibili con il SI del Punto 

Ordinante 

Posizione geografica 

dei rilievi 

Sistema di riferimento Gauss Boaga, UTM, ellissoide WGS84 

Sistema trasmissione 

dati 

Modem LAN, ADSL, UMTS, GPRS, GSM, ISDN; trasferimento dati a server 

FTP mediante protocollo standard TCP/IP 

Tempo di 

monitoraggio 

Una o più settimane per stazione mobile; alcuni mesi per stazione 

semipermanenti; lungo termine per stazione permanente 

Tempo consegna 

elaborati 

30 giorni; 45 giorni; 60 giorni; 90 giorni 

Disponibilità per le 

attività di rilievo 

In continuo, periodi dell’anno prestabiliti, periodi della settimana/del 

giorno prestabiliti 

Servizi opzionali 

richiesti 

Fornitura del sistema informativo per la gestione, estrazione ed 

elaborazione dei dati nel SI del Punto Ordinante; reperimento e analisi 

dei dati storici di qualità dell’aria; gestione del transitorio dall’eventuale 

preesistente sistema di monitoraggio al nuovo sistema; inventario delle 

sorgenti di emissione in atmosfera presenti sul territorio 
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9.3 SOTTOCATEGORIA: MONITORAGGIO ACUSTICO 

 

9.3.1 Prodotto: CPV 907150000-2 – Monitoraggio dell’inquinamento acustico 

 

Obiettivo del servizio erogato è l’acquisizione, da parte degli Enti Pubblici, di un quadro conoscitivo 

completo del emissioni e del clima acustico, per mezzo di controlli fonometrici, al fine di caratterizzare la 

rumorosità ambientale. Il servizio consiste nel posizionamento di strutture di tipo permanente, semi–

permanente o mobile per il monitoraggio dell’inquinamento acustico nelle zone indicate dal Punto 

Ordinante. 

Il Fornitore dei servizi deve attenersi alle normative di seguito richiamate o ad altre normative, circolari, 

e istruzioni tecniche vigenti al momento del conferimento dell’ordine; in particolare dovranno essere 

rispettate: 

• Circolare ministeriale del 30/11/2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare  

• Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n.227 - Regolamento per la 

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, 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” (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012) 

• Legge 12 luglio 2011, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 

maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”  

• Decreto Legislativo del 19/08/2005 n.194 

• Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 

ambientale 

• Decreto Legislativo del 17/01/2005 n. 13 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa 

all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti 

comunitari 

• Circolare Ministeriale del 06/09/2004 - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: 

criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 30/03/2004, n.142 - Disposizioni per il 

contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 

norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

• Decreto Ministeriale del 01/04/2004 - Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle 

valutazioni di impatto ambientale 

• Decreto Ministeriale del 03/12/1999 - Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti 

• Decreto Ministeriale del 23/11/2001 - Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 

novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di 

contenimento e abbattimento del rumore 

• Decreto Ministeriale del 29/11/2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e 

degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli 

interventi di contenimento e abbattimento del rumore 
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• Decreto del Presidente della Repubblica del 09/11/1999, n. 476 - Regolamento recante 

modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente 

il divieto di voli notturni 

• Decreto Ministeriale del 20/05/1999 - Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio 

per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri 

per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 18/11/1998, n.459 - Regolamento recante norme di 

esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento 

acustico derivante da traffico ferroviario 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/04/1999, n.215 - Regolamento recante 

norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di 

intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi 

• Decreto Ministeriale del 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell'inquinamento acustico 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti 

acustici passivi degli edifici 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 11/12/1997, n.496 - Regolamento recante norme 

per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 - Determinazione dei valori 

limite delle sorgenti sonore 

• Decreto Ministeriale del 31/10/1997 - Metodologia di misura del rumore aeroportuale 

• Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991 - Limiti massimi di esposizione 

al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno 

 

La campagna di misurazioni fonometriche deve consentire: 

• di stimare l’entità dei livelli sonori prodotti da sorgenti potenzialmente inquinanti (strade  

statali, ferrovia, strade urbane ad elevato traffico veicolare, etc.) 

• di verificare il rispetto dei limiti di zona ed interpretare i conflitti generati dalla contiguità di 

zone sotto il profilo urbanistico e funzionale 

• di valutare quantitativamente i livelli prodotti da sorgenti fisse quali zone industriali, 

insediamenti produttivi al di fuori di contesti prettamente industriali, cantieri, etc. 

• di valutare il clima acustico reale del territorio che dipende da fattori spaziali e da fattori 

temporali, oltre che dalle attività rumorose in esso presenti. 

Le rilevazioni dovranno essere eseguite ai sensi del D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell'inquinamento acustico".  

 

Per l’esecuzione del servizio il Punto Ordinante fornirà al Fornitore tutta la documentazione esistente di 

supporto alle attività del Fornitore nonché le necessarie autorizzazioni per il posizionamento delle 

stazioni di rilievo. 
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9.3.1.1 ATTIVITÀ PREVISTE 

Nel caso non sia già installato e attivo, presso l’Ente, un sistema di monitoraggio dell’inquinamento 

acustico, il Fornitore dovrà presentare una proposta progettuale di dettaglio nella quale dovranno 

essere illustrate le soluzioni tecniche e tecnologiche, le forniture, i servizi, le prestazioni e le tempistiche 

di realizzazione delle seguenti attività: 

• progettazione esecutiva dell’intero sistema di monitoraggio, fornitura, installazione, 

attivazione, verifica di tutte le apparecchiature e le infrastrutture necessarie 

• realizzazione di un sistema di trasmissione dati basato su tecnologia GPRS o EDGE o UMTS o 

HSDPA, che permetta di scaricare sul server i dati rilevati 

• realizzazione di centraline con un sistema centrale collegato in remoto attraverso un protocollo 

di comunicazione HTTP in modo da rendere possibile la visualizzare a distanza dello stato del 

sistema, le configurazioni delle singole centraline, l’acquisizione dei dati. Il sistema dovrà essere 

ampliabile mediante l’integrazione, in un secondo momento, con ulteriori centraline e software 

aggiuntivi di controllo di gestione ambientale. 

• rilevamento dei livelli sonori come specificato nella Scheda tecnica del servizio di seguito 

riportata secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall’Ente 

Nel caso sia già presente un sistema di monitoraggio acustico, al Fornitore potrà essere richiesto di 

eseguire le seguenti attività: 

• reperimento e analisi dei dati storici relativi alle emissioni acustiche (rete fissa, campagne di 

misura precedentemente effettuate) 

• gestione del transitorio, ovvero del passaggio dal sistema esistente alla nuova rete di 

acquisizione dati, minimizzando i tempi di non funzionamento del sistema. 

9.3.1.2 PRODOTTI DEL SERVIZIO  

Le attività svolte per il servizio dovranno essere accuratamente descritte in una relazione tecnica. I 

prodotti delle attività di monitoraggio e analisi dovranno essere concordati con l’Ente e, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, potranno essere documentati attraverso: 

• relazione tecnica di analisi dei dati storici (ove presenti) 

• relazione tecnica o schede descrittive con i risultati dei rilevamenti fonometrici e allegati grafici 

e tabulazioni (diagrammi, sintesi delle misure rilevate, indicazione planimetrica del punto, 

sonogrammi, storia temporale degli Short Leq a 1 sec,  fotografie durante la misura, ecc.) 

• indicazione su carta tecnica del territorio dei punti di misura e indicazione delle principali 

sorgente di rumore individuate 

• eventuali mappe di rumore elaborate attraverso strumenti di modellizzazione acustica. 

 

9.3.1.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO  

Le richieste di offerta dovranno esplicitare tutte le caratteristiche richieste per il Servizio che sono 

necessarie alla sua quotazione da parte del Fornitore. In via esemplificative e non esaustiva le 

caratteristiche del Servizio sono riportate nella seguente Scheda: 
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SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO 

Oggetto Descrizione esemplificativa 

Certificazioni 

possedute dal 

Fornitore 

Non richiesta; UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001:2007; 2011/65/CE; SA8000:2008; etc.. 

Tipo di Servizio 

richiesto  

Servizio di monitoraggio dell’inquinamento acustico ambientale; 

installazione della strumentazione di monitoraggio dell’inquinamento 

acustico ambientale 

Servizio Informativo 

del Punto Ordinante 

Presente, non presente 

Caratteristiche del 

Sistema Informativo 

del Punto Ordinante 

Modello di software utilizzato, tipo di dati, etc.. 

Tipo di rilievo Rilievo tramite stazione mobile; rilievo tramite stazione semipermanente; 

rilievo tramite stazione permanente 

Parametri rilevati Livelli sonori con costanti di tempo Fast, Slow, Impulse, Peak con bande di 

1/3 di ottava e tempo di acquisizione 1 sec 

Strumentazione di 

rilievo 

Fonometro analizzatore di spettro di classe 1 secondo norme EN 

60651/1994 e 60804/1994: 

− rumore di fondo max 20 dB (A) 

− bande in 1/3 di ottava da 20Hz a 20kHz, con tempo di acquisizione 1sec; 

− gamma dinamica a 110dB; 

− pesature in frequenza: A, C, Lin (o Z); 

− picco lineare (o Z) o ponderato C; 

− possibilità di analisi in frequenza parallela in tempo reale 20Hz  − 20 kHz 

in 1/1 e 1/3 di ottava con filtri conformi alle norme EN 61260/1995 con 

possibilità di evidenziazione del livello minimo, medio e massimo in ogni 

banda 

Sistema di alimentazione a 220 V (equipaggiato di interruttore 

differenziale). 

Sistema di batterie in tampone che consenta il funzionamento in 

mancanza di alimentazione per almeno 72 ore sistema di trasmissione 

dati. 

Apposito box di protezione per il fonometro dotato di Modem per la 

comunicazione dati. 

Formato restituzione 

dati alfanumerici 

Formato alfanumerico dei dati rilevati e della storia temporale degli Short 

Leq a 1 sec e dei relativi sonogrammi 

Sistema trasmissione 

dati 

Modem UMTS; GPRS; HSDPA; EDGE 
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Tempo di 

monitoraggio 

Una o più settimane per stazione mobile; alcuni mesi per stazione 

semipermanenti; lungo termine per stazione permanente 

Tempo di consegna 

degli elaborati 

30 giorni; 45 giorni; 60 giorni; 90 giorni  

Periodi di rilievo Giorno feriale; giorno festivo; ore di punta; diurno; notturno 

Servizi opzionali 

richiesti 

Fornitura del sistema informativo per l’esportazione dei dati e 

visualizzazione delle storie temporali Ln (livelli percentili Ln definibili 

dall'utente) e analisi statistica cumulativa e distributiva nei formati testo e 

di foglio di calcolo elettronico compatibile con il SI del Punto Ordinante 
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9.4 SOTTOCATEGORIA: MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

9.4.1 Prodotto: CPV 90715000-2 – Monitoraggio dei campi elettromagnetici 

 

Il servizio consisterà nella valutazione dell’inquinamento elettromagnetico tramite progettazione e 

realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale dei campi elettromagnetici e elaborazione dei dati 

acquisiti dalla rete; il servizio potrà prevedere il posizionamento di centraline fisse o mobili per 

l’acquisizione dei dati. 

I rilevamenti dovranno essere eseguite ai sensi del 81/2008DM 381/98, DL 179 del 18/10/2012, Direttiva 

2013/35/UE, al DPCM 23/04/92 nonché alle linee guida CEI n° 211 6-7 e DPCM 08/07/2003. Il Fornitore 

dei servizi deve attenersi alle normative di seguito richiamate o altre normative, circolari, e istruzioni 

tecniche vigenti al momento del conferimento dell’ordine; in particolare dovranno essere rispettate: 

 

• Legge 20 marzo 2001, n.66 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di 

trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti 

radiotelevisivi 

• Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici 

• Decreto legislativo del 1/08/2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 - Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) 

generati dagli elettrodotti 

• Decreto Ministeriale del 29/5/2008 - Approvazione della metodologia di calcolo per la 

determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti 

• Decreto Ministeriale del 29/5/2008 - Approvazione delle procedure di misura e valutazione 

dell'induzione magnetica 

• Decreto Ministeriale del 10/09/1998, n.381 - Regolamento recante norme per la 

determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/07/2003 - Fissazione dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della 

popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 

frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/03/2002 - Inquinamento 

elettromagnetico - modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS 

• Linee Guida applicative del DM 381/98 - Regolamento recante norme per la determinazione dei 

tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana 
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9.4.1.1 ATTIVITÀ PREVISTE 

Nel caso non sia già installato e attivo, presso l’Ente, un sistema di monitoraggio dei campi 

elettromagnetici, il servizio consisterà nella realizzazione delle seguenti attività: 

• realizzazione del servizio di mappatura elettromagnetica finalizzata alla progettazione della rete 

di monitoraggio ed alla localizzazione dei siti idonei su cui installare le centraline di misura; 

• progettazione della rete di monitoraggio; 

• fornitura, posa in opera, messa in funzione delle centraline della rete di monitoraggio  

comprensiva dell’hardware di centrale e del software di gestione; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di monitoraggio; 

• raccolta e pubblicazione dei dati acquisiti dalla rete di monitoraggio, con possibilità di selezione 

della centralina e del periodo di misura a verificare i livelli di campo elettromagnetico per 

accertare che gli stessi non siano superiori ai limiti previsti dalla vigente normativa; 

• elaborazione, analisi dei dati e loro validazione prima della diffusione. 

Nel caso sia già presente un sistema di monitoraggio dei campi elettromagnetici, al Fornitore potrà 

essere richiesto di eseguire le seguenti attività: 

• reperimento e analisi dei dati storici relativi alle emissioni elettromagnetiche (rete fissa, 

campagne di misura precedentemente effettuate) 

• gestione del transitorio, ovvero del passaggio dal sistema esistente alla nuova rete di 

acquisizione dati, minimizzando i tempi di non funzionamento del sistema. 

9.4.1.2 PRODOTTI DEL SERVIZIO  

Le attività svolte per il servizio dovranno essere accuratamente descritte in una relazione tecnica. I 

prodotti delle attività di monitoraggio e analisi dovranno essere concordati con l’Ente e, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, potranno essere documentati attraverso: 

 

• stesura della documentazione tecnica di consuntivo su supporto cartaceo ed informatico, con 

informazioni tipo: posizione delle centraline, periodo di osservazione, numero dei superamenti 

di soglia; valore massimo (riferito all’insieme dei valori mediati su 6 minuti) del campo elettrico; 

valore medio (riferito all’insieme dei valori mediati su 6 minuti) del campo elettrico nei periodi 

di osservazione; valore minimo (riferito all’insieme dei valori mediati su 6 minuti) del campo 

elettrico nel periodo di osservazione; mediana dei valori dell’induzione magnetica nelle 24 ore 

• fornitura dei dati del monitoraggio, in formato cartaceo ed elettronico su piattaforma web, 

dopo la validazione. 

9.4.1.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO  

Le richieste di offerta dovranno esplicitare tutte le caratteristiche richieste per il Servizio che sono 

necessarie alla sua quotazione da parte del Fornitore. In via esemplificative e non esaustiva le 

caratteristiche del Servizio sono riportate nella seguente Scheda: 
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SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO 

Oggetto Descrizione esemplificativa 

Certificazioni 

possedute dal 

Fornitore 

Non richiesta; UNI EN ISO 9001:2008; UNI EN ISO 14001:2004; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001:2007; 2011/65/CE; SA8000:2008; etc.. 

Tipo di Servizio 

richiesto  

Servizio di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico; 

installazione e manutenzione della strumentazione di monitoraggio 

dell’inquinamento elettromagnetico 

Servizio Informativo 

del Punto Ordinante 

Presente, non presente 

Caratteristiche del 

Sistema Informativo 

del Punto Ordinante 

Modello di software utilizzato, tipo di dati, etc.. 

Tipo di rilievo Rilievo tramite stazione mobile; rilievo tramite stazione fissa 

Parametri rilevati Intensità di campo elettrico [V/m] (alta frequenza), intensità di campo 

magnetico [µT] (bassa frequenza) 

Strumentazione di 

rilievo 

Centralina con sensore per la misura dei campi elettromagnetici ad alta 

frequenza: 

− sensore triassiale isotropo a banda larga con intervallo di frequenza 100 

kHz -3 GHz 

− campo misurato: X,Y,Z e totale, massimo, medio, RMS 

− sensibilità minima della sonda di misura è pari a 0.5 V/m 

− possibilità di visualizzazione valore singolo triassico (X, Y, Z) e totale 

isotropico 

Centralina con sensore per la misura dei campi elettromagnetici ad bassa 

frequenza: 

− sensore ad avvolgimen` isotropo con intervallo di frequenza 10 Hz -100 

kHz 

− campo misurato: X,Y,Z e totale, massimo, medio, RMS 

− sensibilità minima della sonda di misura pari a 10 nT 

− possibilità di visualizzazione valore singolo triassico (X, Y, Z) e totale 

isotropico 

Per entrambe le tipologie di centralina:  

− sistema autonomo di alimentazione con pannello fotovoltaico e/o 

batteria tampone opportunamente dimensionata. 

Formato restituzione 

dati alfanumerici 

Formato alfanumerico dei dati rilevati 

Sistema trasmissione 

dati 

GSM; GPRS 

Tempo di 

monitoraggio 

Una o più settimane per stazione mobile; alcuni mesi per stazione 

semipermanenti; lungo termine per stazione permanente 
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Tempo consegna 

elaborati 

30 giorni; 45 giorni; 60 giorni; 90 giorni  

Servizi opzionali 

richiesti 

Fornitura del software, dei driver e delle utility necessarie alla completa e 

corretta configurazione, gestione e amministrazione della strumentazione 

compatibile con il SI del Punto Ordinante 
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10. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

10.1 Termini di esecuzione del Servizio 

 

Il Fornitore è tenuto ad indicare nel campo “Tempo di consegna” di ciascun servizio del catalogo 

elettronico il termine entro il quale si impegna a dare inizio all’esecuzione delle prestazioni richieste 

presso il punto di consegna indicato dal Punto Ordinante.  

 

Il tempo massimo di consegna previsto dal presente Capitolato è di 30 gg lavorativi, il fornitore potrà 

inserire un tempo inferiore od uguale a 30 gg nel campo “Tempo di consegna” utilizzando le diverse 

righe di catalogo elettronico. A parità di servizio offerto, pertanto, il Fornitore potrà inserire prezzi 

diversi in relazione ai tempi di consegna. 

 

Per i soli Servizi di Monitoraggio Ambientale, tale termine di consegna viene prorogato di 15 gg solari 

per Ordinativi di fornitura emessi o in erogazione nei periodi: 

• nel mese di Agosto; 

• dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

 

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi si rinvia in ogni caso al 

contenuto dell’Allegato Condizioni Generali di Contratto e delle eventuali condizioni particolari di 

Contratto in caso di RDO. 

 

10.1.1 Importo minimo di consegna 

 

Per i soli Servizi di monitoraggio e validazione di ambienti e apparecchiature Il Fornitore non è tenuto a 

soddisfare gli Ordini il cui importo, riferito al valore complessivo di ciascun contratto, sia inferiore 

all’Importo Minimo. Questo importo è fissato ad Euro 400,00 (quattrocento/00) IVA esclusa. 

 

Nel caso di Ordine Diretto, in presenza di richiesta di consegna presso indirizzi differenti, il detto 

importo minimo è da riferirsi alla singola consegna 

 

10.2 PREZZI 

 

Il Fornitore dovrà, laddove previsto l’acquisto attraverso Ordine diretto (ODA), indicare nel catalogo 

elettronico il prezzo del Servizio, come specificato nel presente Capitolato tecnico.  

 

Nel caso in cui l’acquisto del servizio sia previsto solo attraverso Richiesta di Offerta (RDO), il Fornitore in 

fase di predisposizione della propria offerta determinerà l’importo complessivo. 
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11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del 

catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del 

singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  

 

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 

 

 

 

 


