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FAQ 

 

Oggetto: Procedura aperta, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di 

raccolta, ritiro, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) 

prodotti dall’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, per un anno con eventuale opzione di proroga per 

un ulteriore anno. Codici Cig vari. 

 

Domanda : Capitolato speciale Punto 8.1. “Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio 

infettivo in polipropilene alveolare (CER 180103): viene richiesto un contenitore in 

polipropilene alveolare, monouso,  mentre, quasi al termine dello stesso punto e nel 

disciplinare di gara (busta A - documentazione amministrativa punto 11 c) viene richiesta la 

“dichiarazione della ditta titolare dell’impianto di disinfezione e sterilizzazione dei 

contenitori rigidi riciclabili , se diversa da quella concorrente, attestante l’accettazione 

all’esecuzione del servizio di disinfezione e sterilizzazione dei contenitori rigidi che verranno dati 

in dotazione all’AOB”. Si domanda se il punto 8.1 del capitolato speciale deve essere inteso 

quale richiesta di contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in plastica 

rigida, riciclabili, e non in polipropilene alveola re monouso, ciò per poter essere sottoposti 

al trattamento di disinfezione e sterilizzazione di cui alla richiesta della dichiarazione anzidetta;  

Risposta : Si conferma che il punto 8.1 del capitolato speciale deve essere inteso quale 

richiesta di contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in plastica 

rigida, riciclabili, e non in polipropilene alveola re monouso, ciò per poter essere sottoposti 

al trattamento di disinfezione e sterilizzazione di cui alla richiesta della dichiarazione anzidetta.  

Si specifica che è stato rettificato e corretto il capitolato speciale e che lo stesso è stato 

pubblicato nel sito aziendale . 

Domanda : Si chiede di chiarire se l’appaltatore dovrà fornire anche i contenitori per rifiuti da 

raccolta differenziata (Lotto 4) e  per tutti gli altri lotti oggetto della procedura. 

Risposta : Si conferma. 

Domanda : In riferimento alla busta “B – Offerta tecnica” e all’art. 8 del capitolato speciale si 

chiede di specificare se per soddisfare quanto richiesto, l’elaborato tecnico previsto, debba 

contenere la descrizione delle operazioni e delle frequenze di ritiro o se debba prevedere 
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l’illustrazione di altri argomenti e in questo caso, si chiede di specificare quali. 

Risposta : Il contenuto dell’elaborato è descritto minuziosamente a pag 9 del CSA. 

Domanda : Preso atto di quanto richiesto al punto 8.1 del capitolato speciale, nel quale viene 

prevista la fornitura di contenitori in polipropilene alveolare, si chiede di specificare se il secondo 

capoverso della pagina 9 del capitolato speciale, che prevede la presentazione a pena di 

esclusione, di un elaborato con la descrizione tecnica del processo adottato e della tipologia e 

dosaggio dei reagenti impiegati per le operazioni di disinfezione e sterilizzazione dei contenitori 

esterni rigidi reciclabili sia un refuso. 

Risposta : il punto 8.1 del capitolato speciale deve essere inteso quale richiesta di contenitori 

per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in plastica rigida, riciclabili, e non in 

polipropilene alveolare monouso, ciò per poter essere sottoposti al trattamento di 

disinfezione e sterilizzazione di cui alla richiesta della dichiarazione anzidetta. 

Si specifica che è stato rettificato e corretto il capitolato speciale e che lo stesso è stato 

pubblicato nel sito aziendale . 

Domanda : Si chiede di specificare, visto quanto riportato al punto 8 dell’art. 8.2, se sia possibile 

la fornitura esclusivamente di contenitori in cartone. 

Risposta : Trattasi di refuso, in quanto i contenitori richiesti devono essere esclusivamente in 

plastica rigida. 

Si specifica che è stato rettificato e corretto il capitolato speciale e che lo stesso è stato 

pubblicato nel sito aziendale . 

Domanda : In riferimento alla documentazione di gara e alle risposte ai quesiti, pubblicate il 

10.10.2017, chiediamo conferma che l’elaborato da inserire nella busta “Offerta tecnica” riguardi 

esclusivamente i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e pertanto non è previsto per i lotti 2 

– 3 – 4. 

Risposta : L’elaborato è richiesto per tutti i contenitori di cui al punto 8.1 del CSA. 

Domanda : Nel caso in cui un’impresa partecipi a più lotti, qunte offerte tecniche deve 

presentare? 

Risposta : Una per ogni lotto corredata di: Elaborato e schede tecniche previste al punto 8.1; 

per i restanti punti e lotti, le schede tecniche di tutto ciò che verrà proposto. 
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Domanda : La campionatura va presentata per tutti i contenitori destinati alla raccolta dei vari 

CER o solo per quelli espressamente richiamati nel Capitolato? (180103*). 

Risposta : La campionatura è richiesta per tutti i contenitori di cui al punto 8.1 del CSA. 

Domanda : Nel capitolato speciale d’appalto si fa riferimento alla movimentazione dei rifiuti dai 

punti di produzione dei vari reparti, ai punti di raccolta. Vorremmo gentile conferma in merito: la 

movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione è compresa nelle lavorazioni oggetto del 

presente appalto e per quali rifiuti? 

Risposta : V. frequenza ritiro. 

Domanda : Nell’elenco dei rifiuti del lotto 2 il CER 160506* è riportato due volte, con quantitativi 

differenti. Potreste gentilmente darci maggiori dettagli in merito? 

Risposta : Si confermano tutte le quantità indicate al Lotto n. 2.  

Domanda : Vista la modifica apportata da codesta spettabile Amministrazione ai punti 8.1 e 8.2 

del CSA, si chiede di indicare a quale tra le seguenti norme di riferimento europee Codesta 

Spettabile Amministrazione fa riferimento in merito alla sterilizzazione dei contenitori: 

• UNI 8677/1”Sterilizzatrici a vapore per impiego medico-chirurgico” 

• UNI 8677/2”Sterilizzatrici a vapore per impiego medico-chirurgico per carichi porosi con 

rimozione forzata dell'aria” 

• UNI 8678/1”Sterilizzatrici a gas per impiego medico chirurgico – Principi Generali”. 

• UNI 8678/2”Sterilizzatrici a gas per impiego medico chirurgico – Caratteristiche”. 

• UNI 10384/1 “Impianti e processi di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri Requisiti 

generali”. 

• UNI EN 285, - 30-04-98 Sterilizzazione – Sterilizzatrici a vapore – Grandi sterilizzatrici 

(Codice ICS: 11.080) 

• UNI EN 550 “Sterilizzazione dei dispositivi medici - Metodo per la convalida e per il 

controllo sistematico della sterilizzazione a ossido di etilene 

• UNI EN 552, -31-12-96 – Sterilizzazione dei dispositivi medici. Metodo per la convalida e 

per il controllo sistematico della sterilizzazione con radiazioni ionizzanti. 

• UNI EN 552 : 1996/A1 – 31/10/2000 – Sterilizzazione dei dispositivi medici – Metodo per 

la convalida e per il controllo sistematico della sterilizzazione con radiazioni ionizzanti 

(Codice ICS: 11.080) 



 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539446 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

• UNI EN 554 “Sterilizzazione dei dispositivi medici – Metodo per la convalida e per il 

controllo sistematico della sterilizzazione a vapore” 

• UNI EN 556 “Sterilizzazione dei dispositivi medici – Requisiti per i dispositivi medici che 

recano l'indicazione “STERILE” 

• UNI EN 866-3 – Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici e dei processi di 

sterilizzazione – Sistemi particolari per l'uso in sterilizzatrici a calore umido 

• UNI EN 866-4:2001 Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici e dei processi di 

sterilizzatrici – Sistemi particolari per l'uso in sterilizzatetici a radiazioni ionizzanti.  

• UNI EN 866-5:2001 Sistemi biologici per la prova delle sterilizzatrici e dei processi di di 

sterilizzazione – Sistemi particolari per l'uso in sterilizzatrici a bassa temperatura a 

vapore d'acqua e a formaldeide. 

• UNI EN 867-1 – Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici – Requisiti generali 

• UNI EN 867-2 – Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici – Indicatori di processo 

(Classe A) 

• UNI EN 867-3 – Sistemi non biologici per l'uso in sterilizzatrici – Specifiche per indicatori 

di Classe B destinati ad essere utilizzati per la prova Bowie-Dick. 

• UNI EN 1040 – Disinfettanti chimici ed antisettici – Attività batterica di base – Metodo di 

prova e requisiti (Fase 1). 

• UNI EN 1174/1, -31-12-96 – Sterilizzazione dei dispositivi medici. Valutazione della 

popolazione di microrganismi sul prodotto. Requisiti 

• UNI EN 1174-2 – Sterilizzazione dei dispositivi medici – Valutazione della popolazione di 

microrganismi sul prodotto linee guida 

• UNI EN 1174-3 – Sterilizzazione dei dispositivi medici – Valutazione della popolazione di 

microrganismi sul prodotto – Guida ai metodi per la convalida delle tecniche 

microbiologiche 

• UNI EN 1275 – 31/07/1999 – Disinfettanti chimici ed antisettici – Attività fungicida di base 

– Metodo di prova e requisiti (Fase 1) (Codice ICS: 11.080.01) 

• UNI EN 1276 – Disinfettanti chimici ed antisettici – Prova quantitativa in sospensione per 

la valutazione dell'attività battericida dei disinfettanti chimici ed antisettici usati in campo 

alimentare, industriale, domestico e nelle collettività – Metodo di prova e requisiti (fase 
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2/stadio1) 

• UNI EN  1422 – 31/05/2000 – Sterilizzatrici per uso medico – Sterilizzatrici a ossido di 

etilene – Requisiti e metodi di prova (Codice ICS: 11.080.01) 

• UNI EN 1499 1999 – Disinfettanti chimici ed antisettici – Lavaggio igenico delle mani – 

Metodo di prova e requisiti (Fase 2 – Stadio 2) 

• UNI EN 1500 – 30/04/2000 – Disinfettanti chimici ed antisettici – Trattamento igienico 

delle mani per frizione – Metodo di prova e prescrizioni (fase 2/stadio 2). (Codice ICS: 

11.080.20) 

• UNI EN 1656:2000 – Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension 

test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics 

used in veterinary field – Test method and requirements (phase 2, step 1) 

• UNI EN 1657:2000 – Chemical disinfectants and antiseptics – Quantitative suspension 

test for the evaluation of fungicidal activity of chemical desinfectants and antiseptics used 

in veterinary field – Test method and requirements (phase 2, step 1) 

• UNI EN 12347 – 31/05/2000 – Biotecnologie – Criteri di presentazione per sterilizzatrici a 

vapore e autoclavi (Codice ICS: 07.080 07.100.99 11.080.01) 

• UNI EN 12353 – 28/02/2001 – Disinfettanti chimici ed antisettici – Conservazione dei 

ceppi microbici usati per la determinazione dell'attività battericida e fungicida (Codice 

ICS: 07.100.99 11.080.20) 

•  UNI EN ISO 11737-2:2001 Sterilizzazione dei dispositivi medici – Metodi microbiologici – 

Prove di sterilità eseguite nel corso della convalida di un processo di sterilizzazione  

• UNI EN ISO 14160 – Sterilizzazione dei dispositivi medici monouso che incorporano 

materiali di origine animale – Convalida e controllo sistematico della sterilizzazione con 

sterilizzanti chimici liquidi 

• UNI ENV 1631, -30-04-98 – Tecnologia delle camere sterili – Progettazione, costruzione 

e funzionamento delle camere sterili e dei dispositivi di depurazione dell'aria 

Al fine di avere contezza della corretta norma tecnica da impiegare per procedere alla 

sterilizzazione dei contenitori “in plastica rigida, riciclabili” richiesta innovativamente dal CSA, 

sarebbe auspicabile la conoscenza delle modalità attualmente adottate per l'esecuzione del 

servizio e, quindi, della documentazione prevista dall'art. 14 del presente CSA (ossia di copia 
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dei certificati prodotti dall'attuale fornitore per adempiere alla vostra richiesta e copia delle 

certificazioni da Voi effettuate nel corso dell'attuale appalto), anche perché durante i 

sopralluoghi effettuati si è appurato l'impiego in talune strutture sanitarie di contenitori in 

cartone. 

Risposta : Trattasi di disinfezione di alto livello; attualmente viene effettuata con l’utilizzo di 

polifenoli tensioattivati.  

Domanda : Atteso che la lex specialis originariamente licenziata dalla Stazione Appaltante è 

stata oggetto di una sostanziale modifica per il tramite di un chiarimento, tanto è vero che la PA 

è stata obbligata a ripubblicare il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto, ma non ha disposto la 

proroga dei termini per la presentazione delle offerte.  

Visto che, in particolare, l'Ente per il tramite del suddetto chiarimento ha inciso sulle prescrizioni 

tecniche essenziali utili a concorrere all'incanto, richiedendo esclusivamente la fornitura di 

“contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in plastica rigida, riciclabili”, 

escludendo tassativamente la fornitura di contenitori “in polipropilene alveolare monouso”. 

Considerato che ai sensi dell'art. 79, c. 3, lett. B, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante è 

obbligata a disporre quanto meno una proroga del termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte quando apporta una modifica sostanziale alla lex specialis: 

“3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la r icezione delle offerte  in modo che gli 

operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni 

necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti: 

b) se sono effettuate modifiche significative ai do cumenti di gara”.  

Considerato altresì che la più recente giurisprudenza ha interpretato la fattispecie di cui al 

predetto articolo 79 del nuovo codice appalti nel senso di ritenere inammissibile la modifica 

delle prescrizioni essenziali per concorrere ad un incanto introdotta per il tramite di un mero 

chiarimento se non corredata dalla riapertura integrale del termine per la presentazione delle 

offerte: 

“le modifiche sostanziali alle regole di gara,  in quanto comportano una estensione dei 

possibili concorrenti, richiedono altresì una riapertura dei termini per la  presentazione delle 

offerte, non essendo sufficiente una mera proroga d el termine originario al fine di evitare 

discriminazioni partecipative e distorsioni della c oncorrenza,  in violazione del principio 
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fondamentale di tutte le procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio (T.A.R. 

Campania, Napoli, III, 13 marzo 2017, n. 1445)” ( Tar Puglia, Lecce, Sez. III, sent. n. 1351 del 

1.08.2017). 

Atteso che nel caso di specie né è stata disposta la riapertura del termine né una congrua 

proroga, si chiede di annullare in via di autotutela il nuovo capitolato speciale e le modifiche ad 

esso apportate in sede di chiarimenti, confermando l'ammissibilità di contenitori “in polipropilene 

alveolare monouso”, ovvero di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle 

offerte o una congrua proroga di almeno un mese. 

Risposta : Si specifica che ab origine, per i contenitori di cui al Lotto n. 1 era prevista al punto n. 

11 lett. c) del Disciplinare, la necessità di procedere alla disinfezione e sterilizzazione. Tale 

adempimento peraltro è stato previsto ab origine anche nel Capitolato Speciale.  

Si vuole altresì evidenziare che tale rettifica non ha modifcato sostanzialmente gli atti di gara, 

pertanto si conferma la data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Domanda : Il servizio di ritiro previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale prevede la pesatura dei 

rifiuti tramite bilance certificate in grado di rilasciare scontrino; durante il sopralluogo è emerso 

che attualmente per l'ospedale San Michele, considerati i notevoli quantitativi, il peso dei rifiuti 

viene rilevato a destino. Si chiede di specificare se tale modus operandi possa essere accettato 

anche per il presente appalto o se sia invece necessario ricorrere alla fornitura di una bilancia 

con rilascio di scontrino anche per questo presidio ospedaliero.  

Risposta: Tale modus operandi può essere accettato anche per il presente appalto. 

Domanda : Sempre all'art 3. del Capitolato Speciale, al punto “ritiro/raccolta” si prevede che il 

servizio di ritiro dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo debba essere effettuato tutti i giorni, 

compresi i festivi. Fermo restando il ritiro ai piani che in effetti viene effettuato tutti i giorni, 

durante il sopralluogo è emerso che in nessun ospedale, compreso il P.O. San Michele, viene 

attualmente effettuato il ritiro dei rifiuti nei giorni festivi. 

Stante la ovvia complessità di ritiro dei rifiuti nei giorni festivi, si pensi per esempio alla carenza 

di personale sanitario deputato alla firma e al controllo della documentazione di trasporto (FIR), 

e visto che tale richiesta non trova apparente giustificazione in una prevista maggior produzione 

di rifiuti, ma comporterebbe di sicuro un notevole aumento dei costi gestionali, si chiede di 

confermare detta prescrizione o viceversa prevedere la pianificazione così come previsto 
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sempre al medesimo articolo concordando le frequenze con il DEC. 

Risposta : Si conferma quanto previsto dal CSA 

Domanda : Durante il sopralluogo è emerso che alcune strutture sanitarie, contrariamente a 

quanto previsto dalla documentazione dell'attuale gara d'appalto, utilizzano contenitori in 

cartone. Alla luce di ciò si chiede di confermare che il peso dei rifiuti indicati nella 

documentazione di gara sia effettivamente al netto del peso dei contenitori in cartone. In caso 

contrario si chiede di voler cortesemente scorporare tale peso e fornire il dato corretto ai fini di 

una regolare formulazione dell'offerta economica, disponendo una congrua proroga dall'esito 

della pubblicazione dei suddetti dati. 

Risposta : Si conferma quanto previsto dal CSA 

Domanda : Il consumo annuo dei contenitori per aghi e parti taglienti indicato nella 

documentazione di gara ci sembra sottostimato, si chiede di confermare o modificare il dato per 

permettere una corretta valutazione dei costi e, di conseguenza, una congrua formulazione 

dell'offerta economica. 

Risposta : Si conferma quanto previsto dal CSA  

Domanda : Art. 3 Capitolato speciale: il personale impiegato nel trasferimento dei rifiuti dai 

reparti alle aree ecologiche dei Presidi ospedalieri potrà utilizzare gli ascensori presenti negli 

stabili? 

Risposta : Si conferma.  

Domanda : Art. 3 Capitolato speciale: L’impianto di deposito preliminare autorizzato per tutte le 

tipologie di rifiuto prodotte dall’AOB potrà essere ubicato in territorio diverso dalla Regione 

Autonoma della Sardegna?  

Risposta : Si conferma quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alle modalità di 

trasporto/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti. 

Domanda : La disponibilità dell’impianto di deposito preliminare individuato deve essere 

presentata con la documentazione indicata in “Busta A” Documentazione Amministrativa punto 

11 lettera b) del Disciplinare di gara? 

Risposta : Si conferma quanto previsto dalla normativa vigente. 

Domanda : Art. 5 Capitolato speciale: Per tutti gli impianti di smaltimento/recupero nei quali si 

intende smaltire/recuperare i rifiuti oggetto del lotto di gara dovrà essere presentata la 
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documentazione di cui alla “Busta A - Documentazione amministrativa lettere a) e b) del punto 

11 del Disciplinare di gara? 

Risposta : Si conferma, ad esclusione di quanto previsto all’art. 15; tale documentazione dovrà 

essere trasmessa direttamente al DEC in costanza di contratto. 

Domanda : Art. 9 lettera a)  Capitolato speciale (ed, eventualmente, “Busta A" - documentazione 

amministrativa punto 11 Disciplinare di gara): dovrà essere presentata sia l’autorizzazione 

all’esercizio dell’impianto principale sia  dell’impianto di riserva da utilizzare nei casi di 

fermo/sospensione dell’attività dell’impianto? 

Risposta : Si conferma, ad esclusione di quanto previsto all’art. 15; tale documentazione dovrà 

essere trasmessa direttamente al DEC in costanza di contratto. 

Domanda : Art. 9 lettera b) Capitolato speciale (ed, eventualmente, “Busta A" - documentazione 

amministrativa punto 11 Disciplinare di gara): dovrà essere presentata sia la dichiarazione 

 dell’impianto principale sia  dell’impianto di riserva da utilizzare nei casi di fermo/sospensione 

dell’attività dell’impianto? 

Risposta : Si conferma, ad esclusione di quanto previsto all’art. 15; tale documentazione dovrà 

essere trasmessa direttamente al DEC in costanza di contratto. 

Domanda : Art. 9 comma c) Capitolato speciale (ed, eventualmente, “Busta A" - 

documentazione amministrativa punto 11 Disciplinare di gara): dovrà essere presentata sia la 

dichiarazione dell’impianto di disinfezione e sterilizzazione dei contenitori rigidi riciclabili 

principale sia  di quello di riserva (Art. 15 Capitolato Speciale)? 

Risposta : Si conferma, ad esclusione di quanto previsto all’art. 15; tale documentazione dovrà 

essere trasmessa direttamente al DEC in costanza di contratto. 

 

 


