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OGGETTO:  Procedura Ristretta per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
sanitari pericolosi e non occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CIG6736924D8B                  

Chiarimenti  n.3 

 
Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative 
risposte: 
 
DOMANDA N.1 
 

Art. 1 “Prestazioni” Punto 2) Lettera b) – Capitolato Speciale d’Appalto. 
Analisi chimiche per la classificazione dei rifiuti. 
Il Capitolato di gara prescrive all’art. 1 che il soggetto aggiudicatario debba “effettuare (…) analisi merceologiche, 
chimiche e fisiche, per un massimo di 150 rifiuti per ogni Azienda Sanitaria (sia liquidi che solidi)”. 
Si chiede quindi di confermare ovvero di rettificare il numero delle analisi che dovranno essere garantite ad ogni azienda 
durante il periodo di vigenza contrattuale. 
 
RISPOSTA N. 1 
 

Si conferma il numero indicato nel Capitolato di gara. 
Il numero indicato si intende esteso  durante il periodo di vigenza contrattuale. 
 
DOMANDA N. 2 

 
Art. 1 “Prestazioni” Punto 3)  Lettera c) – Capitolato Speciale d’Appalto. 
Fornitura di carrelli porta-contenitori in acciaio inox. 
Il Capitolato di gara prescrive all’articolo 1 punto 3 che il soggetto aggiudicatario debba provvedere alla fornitura “di 
carrelli in acciaio inox, in numero sufficienti ed idonei, da utilizzare all’interno di Unità Operative/ Strutture/ Servizi con 
possibilità di una o due allocazioni per contenitori rigidi, con coperchio e sistema di apertura a pedale (la quantità dei 
carrelli sarà concordata con ciascuna Azienda al momento della stipula del contratto)”. 
Anche in questo caso si rende necessario definire già in sede di preparazione dell’offerta il quantitativo – stimato con 
buona approssimazione – dei carrelli che dovranno essere forniti, considerato il loro costo unitario certamente non 
trascurabile. In particolare durante i sopralluoghi, propedeutici alla formulazione dell’offerta, si è potuto verificare che il 
fabbisogno complessivo di tali tipologie di carrelli sarebbe pari a n. 100 per l’Ospedale di Perugia, n. 60 per l’Ospedale di 
Terni e n. 100 per la AUSL Umbria 1. A riguardo si chiede di confermare i fabbisogni indicati e verificati in sede di 
sopralluogo. 
 
RISPOSTA N. 2 
 
Il fabbisogno totale emerso durante i sopralluoghi, alla quale si aggiunge un n. di 100 carrelli per la AUSLUmbria 
2, è da considerarsi meramente presunto considerata la continua evoluzione delle Aziende sanitarie. Resta inteso che, 
come riportato nel Capitolato di gara la quantità dei carrelli sarà concordata con ciascuna Azienda al momento della 
stipula del contratto.    
 
DOMANDA N. 3  

 
Art. 1 “Prestazioni” Punto 3) lettera d) ed e) – Capitolato Speciale d’Appalto.  
Fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e relativi sacchi interni. 
Il Capitolato di gara prescrive all’articolo 1.3 che il soggetto aggiudicatario debba provvedere alla fornitura di “contenitori 
in numero sufficiente ed idonei, da utilizzare per la raccolta differenziata, di diversa capacità contenitiva e per le diverse 
tipologie dei rifiuti, da collocare all’interno delle Unità Operative/ Strutture/ Servizi (la quantità dei contenitori sarà 
concordata con ciascuna Azienda al momento della stipula del contratto)”. Anche a questo riguardo, con il fine di meglio 
determinare gli specifici fabbisogni (e quindi i relativi costi), si chiede di fornire le seguenti maggiori indicazioni: 
 

 Elenco dei presidi ospedalieri e sanitari territoriali presso i quali dovrà essere attivato il servizio di raccolta 

differenziata; 

 Dettaglio o numero delle stanze di degenza, ambulatori, laboratori ed altri servizi sanitari ove dovranno essere 

forniti gli specifici contenitori; 

 Stima di massima del numero dei contenitori da fornire. 

 
In merito poi alla fornitura di sacchi interni di cui alla lettera e) dell’articolo 1.3 del Capitolato, si chiede di fornire una 
stima quantitativa dei fabbisogni annui, suddivisi per le diverse tipologie di rifiuto differenziabile. 
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RISPOSTA N. 3 

 
Al riguardo della predetta richiesta n. 2 , oltre ad evidenziare la continua evoluzione delle Aziende Sanitarie, si 
rappresenta che la raccolta differenziata è regolamentata dal Comune in cui è sito il centro di produzione e soprattutto 
nelle aziende territoriali i comuni presenti sono notevoli e con numerose variabili di servizio. Inoltre vi è la necessità di 
stabilire per ogni punto di produzione la tipolgia e quantità di contenitori da fornire che è in relazione anche agli spazi 
presenti. Per tale ragione si deve intendere questa richiesta presumibilmente  estendibile a tutti i centri di produzione 
presenti nelle Aziende. 
 
DOMANDA N. 4 

 
Art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Campionatura/ Schede Tecniche. 
Qualora venga offerto lo stesso contenitore (magari contrassegnato da un diverso colore o da diverse diciture riportate in 
serigrafia o su etichetta esterna) per la raccolta di tipologie di rifiuto diverse, si chiede conferma che dovrà essere fornito 
un solo esemplare con la campionatura, specificandone nel progetto quali tipologie di rifiuto è destinato a contenere, 
nonché descrivendone i rispettivi colori/ etichettature personalizzate per ogni diversa tipologia di rifiuto. 
 
RISPOSTA N. 4 
 

Si conferma la possibilità di fornire un sola tipologia  di contenitore, in caso di utilizzo dello stesso per la raccolta di 
tipologie di rifiuto diverso. 
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