
ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO D’ONERI

CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: PUBBLICO  INCANTO  PER  LA  FORNITURA  E 
L'INSTALLAZIONE  DI  ATTREZZATURE,  APPARECCHIATURE  ED 
IMPIANTI, PREVIA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO 
OPERATORIO DELLA U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. “S. 
CIMINO” DI TERMINI IMERESE .
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ART. 1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L'appalto ha per oggetto la “Fornitura e l'installazione di attrezzature, apparecchiature ed impianti, 
previa progettazione e realizzazione del complesso operatorio della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia 
del P.O. “S. Cimino” di Termini Imerese”. Il blocco dovrà essere realizzato secondo le indicazioni minime 
di seguito elencate, prevedendo l’adeguamento, ove già esistenti,  o la realizzazione, ove allo stato attuale 
assenti, dei seguenti locali: 

Area parto/cesarei   
• Nr. 1 sala parto/cesarei
• Zona preparazione chirurghi
• Isola neonatale
• Preparazione/risveglio e osservazione post-parto

Area Sala operatoria ginecologia/cesarei
• Nr. 1  Sala operatoria ginecologia/cesarei
• Zona preparazione chirurghi
• Preparazione/risveglio pazienti

 Aree di servizio alle 2 sale parto/operatorie e Ambulatorio chirurgico 
• Zona filtro
• Deposito sporco/vuotatoio
• Zona lavaggio strumentario chirurgico 
• Zona confezionamento/sterilizzazione
• Filtro Donne 
• Filtro uomini 
• Zona riconoscimento pazienti
• Ambulatorio chirurgico
• Locale medici
• Deposito carrelli
• Locali Procreazione Medicalmente Assistita

Sale Travaglio e locale ostetriche *  
• Sala travaglio “parto in acqua”
• Sala travaglio parto.
• Locale ostetriche

 *  Questi  locali  sono  inseriti  nel  presente  appalto  limitatamente  al  solo  adeguamento  
edile/impiantistico. 
Per essi, infatti, non è prevista la fornitura ed installazione di alcuna apparecchiatura e arredo,  
allocazione  di  sanitari  ed  arredo  bagno,    finitura  di  pavimenti/rivestimenti;  bensì  la  sola   
predisposizione dei locali propedeutica alla loro successiva installazione e posa in opera che sarà a  
carico  dell’Azienda.  Il  posizionamento  degli  impianti  e  le  opere  di  adeguamento  strutturale,  
dovranno, solo in questo caso, essere progettate dalla Ditta partecipante seguendo le indicazioni  
contenute nell’allegato “C” al capitolato d’oneri. Tale allegato mostra le modifiche strutturali ed  
impiantistiche da apportare ai locali esistenti, facilmente desumibili per differenza con l’attuale lay-
out dei medesimi, ricavabile dall’allegato “B”, ossia dai rilievi dello stato di fatto. La posizione  
degli arredi prevista nell’allegato “C” permetterà anche la corretta previsione del posizionamento  
degli impianti (punti di alimentazione, prese multiple, punti acqua fredda e calda, scarico , punto  
luce a soffitto, etc etc).   
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I locali sopra riportati devono essere obbligatoriamente pensati, progettati e realizzati dalla Ditta partecipante 
in quanto previsti dal Decreto del 2 dicembre 2011 dell’Assessorato della salute in materia di “Riordino e  
razionalizzazione della rete dei punti nascita” quali locali la cui esistenza è necessaria affinché una Unità 
operativa possa appunto definirsi ed essere riconosciuta ai fini dell’accreditamento istituzionale al SSN. 

I  locali  dovranno  essere  realizzati  con  sistemi  prefabbricati  di  tipologia  differente  in  funzione  
dell'utilizzazione,  e  comunque  soluzioni  che  garantiscano  un  minore  impatto  possibile  con  le  strutture 
esistenti,  cercando  di  ridurre  al  minimo  le  demolizioni,  utilizzando  materiali  all’avanguardia,  moderne 
tecniche di  esecuzione,  per  il  tramite  di  uno studio di  progettazione dedicato che consenta  di  realizzare 
anche impianti, contenuti in spessori ridottissimi, senza demolire, non pregiudicando o limitando comunque 
la possibilità di ispezionare ed accedere per future necessità di manutenzioni o riparazioni.

Sono compresi gli impianti tecnologici e le attrezzature/apparecchiature di seguito elencate, necessarie per  
rendere  il  Blocco funzionante;  sono escluse  le  attrezzature/apparecchiature  in  buono stato,  o  di  recente 
acquisizione, già in possesso dell'Amministrazione, e perciò non previste nell’elenco dei beni da fornire di  
seguito riportato.

Il concorrente è libero di adottare proprie soluzioni tecniche, progettuali, costruttive e d'impiego di materiali, 
che dovranno essere contenute nella propria offerta e giustificate in sede di relazione di progetto.
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato tecnico, l'impresa è soggetta all'osservanza delle  
norme vigenti nel momento della stipula del contratto.
Ai fini della produzione delle offerte sarà sufficiente la presentazione del progetto definitivo della soluzione 
proposta, tenuto comunque conto degli eventuali vincoli di carattere clinico-sanitario. Sarà fatto obbligo al  
solo Aggiudicatario di  predisporre  il  relativo progetto esecutivo adeguandolo alle prescrizione degli  Enti 
preposti e ad ogni modifica ritenuta necessaria dalla Committenza.
Si ribadisce ulteriormente che nella definizione dell’offerta tecnico-economica complessiva, l’Offerente dovrà 
tenere conto dell’onere relativo al passaggio dalla progettazione definitiva a quella esecutiva.
L’elemento sostanziale dell’appalto sarà quindi quello di garantire l’approccio con un “unico” interlocutore 
responsabile, in grado di fornire soluzioni integrate ed affidabili con tempi di realizzazione massimi contenuti 
in quelli indicati al presente Capitolato.
La fornitura secondo il criterio “chiavi in mano”, limitatamente ai beni da fornire e di seguito elencati, dovrà  
quindi includere tutti  gli elementi ed accessori necessari a garantire la completa e corretta operatività del 
Blocco Operatorio, al momento della consegna.
Gli Offerenti sono chiamati a proporre soluzioni qualitative e tecniche di elevato livello anche attraverso la 
miglior scelta dei componenti, degli accessori, delle apparecchiature e delle soluzioni di layout e logistica 
interna.
Tutto ciò al fine di ottenere la realizzazione di un blocco operatorio rivisitato, ristrutturato e completamente  
integrato, in cui ogni elemento risulti massimamente funzionale, in linea con tutte le normative e linee guida 
di settore, e possibilmente innovativo in ragione delle tecnologie proposte ed al contempo già predisposto per 
future evoluzioni e/o integrazioni.

ART. 2 - PROGETTO TECNICO D'INTERVENTO
All'offerente viene consegnata una planimetria di rilievo dello stato di fatto del blocco operatorio del piano 5° 
del  P.O.  di  Termini  Imerese.  Sulla  base  di  tale  documentazione ed a  seguito di  scrupoloso sopralluogo 
(obbligatorio –  a pena esclusione), l'offerente potrà predisporre un progetto tecnico-economico che  dovrà 
contemplare tutti i lavori necessari per dare l'opera compiuta, funzionante e funzionale in tutte le sue parti.
Il livello progettuale richiesto è quello definitivo e dovrà essere redatto nei modi indicati nella sezione II 
dell'allegato XXI di cui all'art. 164 del D.Lgs. n. 163/06. 
N.B.: il computo metrico estimativo dovrà essere allegato nell'offerta tecnica e non dovrà contenere 
alcun prezzo.
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L'aggiudicatario dovrà produrre all'Azienda il progetto esecutivo redatto nei modi indicati nella sezione III  
dell'allegato XXI di cui all'art. 164 del D.Lgs. n. 163/06. entro 30 gg. giorni dalla data di aggiudicazione.
Il progetto così redatto, completo dei pareri ASL, Comune, Vigili del Fuoco, etc, dovrà essere sottoposto alla  
validazione nei modi indicati nella sezione IV dell'allegato XXI di cui all'art. 164 del D.Lgs. n. 163/06.
I requisiti minimi dovranno essere quelli stabiliti dal DPR 14 gennaio 1997 e s.m.i., oltre che dalle  
norme per l'accreditamento delle strutture sanitarie.

ART.3  -  PRINCIPI,  NORME E  MODALITÀ  DI  REALIZZAZIONE DEL  PROGETTO  PER  LE 
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

Sulla base della planimetria di rilievo dello stato di fatto  allegata al Capitolato d’Oneri  ed a seguito del 
sopralluogo effettuato (obbligatorio –  a pena esclusione), la Ditta offerente potrà predisporre un progetto 
tecnico-qualitativo ed economico che  dovrà contemplare tutti i lavori necessari per dare l'opera compiuta, 
funzionante  e  funzionale  in  tutte  le  sue  parti.  La  progettazione  ed  esecuzione  delle  opere  edili  ed  
impiantistiche  dovrà  avvenire  secondo  i  principi,  le  norme  e  le  modalità  di  seguito  elencate  e,  più  in  
generale,  ove non menzionato di  seguito,  secondo la normativa vigente al  momento  della presentazione 
dell’offerta. 
Ciò permette alla Ditta offerente di proporre liberamente le soluzioni progettuali specifiche che riterrà più 
appropriate,  a  parità  di  superficie  individuata  (esattamente  quella  circoscritta  nella  planimetria  di  cui 
all’allegato “B”), avendo come  unico vincolo la progettazione e realizzazione  almeno dei locali sopra 
elencati e la fornitura “chiavi in mano” dei beni di seguito elencati per singola destinazione.
Il lay-out finale con cui la Ditta partecipante intende distribuire tali locali è lasciato alla discrezione della  
stessa e sarà Suo interesse,  ai  fini  della valutazione qualitativa,  presentare un progetto che preveda una  
suddivisione  e  dislocazione  dei  locali  che  vada  nella  direzione  del  miglior  compromesso  possibile  fra 
operatività, umanizzazione del parto e rispetto delle normative di riferimento citate (DPR 14 gennaio 1997 e 
s.m.i. – Linee Guida ISPESL – ACCORDO Stato-Regione del 16/12/2010 -  Decreto del 2 dicembre 
2011 dell’Assessorato della  salute  in materia  di  “Riordino e  razionalizzazione  della rete  dei  punti  
nascita”).

A) Assistenze murarie agli impianti e predisposizione dei locali
Sono comprese, ed a carico della Ditta aggiudicataria, le eventuali opere edili, nessuna esclusa, necessarie  
per la preparazione degli spazi esistenti, propedeutica all’allocazione di impianti, alla posa in opera delle  
attrezzature oggetto della fornitura ed alle pavimentazioni e rivestimenti di pareti e soffitti.

B) Sistemi di fabbricazione delle sale e dei locali adiacenti:
Sia per le Sale Operatorie, sia per i restanti locali, si ritiene preferibile l'impiego di un sistema costruttivo 
prefabbricato modulare autoportante, o sistema equivalente, da installarsi nei locali esistenti, purché escluda o 
riduca al minimo l'impiego delle murature tradizionali.
I rivestimenti delle Sale Operatorie, dovranno essere, come minimo, eseguiti con pannelli scatolati realizzati 
in acciaio zincato verniciato di spessore non inferiore a 8/10, ed agganciati  ad una struttura realizzata in 
acciaio zincato.
Il controsoffitto dovrà essere del tipo a struttura nascosta, con pannelli in acciaio zincato verniciato di spessore 
non inferiore a 5/10 dim. 600x600mm.
Il pavimento per le Sale Operatorie dovrà essere in pvc elettroconduttivo.
Il pavimento per le restanti aree dovrà essere previsto in pvc antistatico.
Le porte d’ingresso alle Sale Operatorie, dovranno essere del tipo automatico, preferibilmente scorrevoli e a 
tenuta, con anta in laminato HPL e dotate di visiva complanare.

C) Impianti tecnologici
Gli  impianti  che  si  andranno a  realizzare  dovranno diventare  parte  integrante  del  sistema  impiantistico 
dell’Ospedale,  integrando  solo  le  parti  afferenti  la  distribuzione  degli  stessi  nell'area  d'intervento  e 
mantenendo la piena funzionalità e continuità impiantistica dell’Ospedale.
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Tali  impianti  dovranno essere distribuiti  a partire dai  punti  d’allaccio messi  a disposizione dall'Azienda  
appaltante, verificabili in sede di sopralluogo, con esclusione delle macchine di trattamento aria per l’intero 
Blocco operatorio. Queste infatti dovranno essere dimensionate ed installate con oneri a carico dell'offerente.  
Ogni opera e fornitura, compresi gli allacciamenti ai punti messi a disposizione dall’Azienda, sarà a carico 
dell'impresa appaltatrice.
Impianto di condizionamento  
L'impianto prevede la fornitura ed installazione delle Macchine per il trattamento dell’aria ( in sostituzione di 
quelle esistenti ), della distribuzione aeraulica e la  distribuzione idraulica a partire dal limite della zona di 
intervento fino ai terminali di trattamento e diffusione in ambiente, questi compresi.
Le due Sale Parto dovranno essere dotate di plafone filtrante a flussi unidirezionali verticali a bassissima 
turbolenza, in grado di garantire la classificazione della Sala in classe ISO 7 ai sensi della normativa UNI EN 
ISO 14644-1.
Si precisa che sarà a carico del Committente la fornitura dei fluidi necessari all’alimentazione delle nuove  
macchine per il trattamento dell’aria.
Nella definizione della tipologia d'impianto e nel dimensionamento si dovrà fare riferimento alle normative e 
leggi vigenti a carattere nazionale e locale, in particolare dovrà essere rispettato quanto richiesto da:
• Dipartimento  Igiene del  lavoro:   Linee guida per la definizione degli standard di sicurezza e di igiene  

ambientale nei reparti operatori.
• D.P.R.  14  gennaio  1997;

Impianti elettrici e speciali   
L'impianto elettrico dovrà essere realizzato a partire dalla linea normale e preferenziale messa a disposizione 
dall’Azienda.
Gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti normative e leggi:
CEI 64-8 V ediz.                                      Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali
CEI 64-8 Sez. 751        Impianti  elettrici  in  ambienti  a  maggior  rischio in  caso 

d'incendio
CEI 64-8/7 V2 Sezione710: Impianti  elettrici  utilizzatori  in  locali  adibiti  ad  uso  medico
CEI 11-17 Impianti di produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica

Legge 791 del 18/10/77              Attuazione della direttiva del consiglio della comunità europea (n. 
773/23 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 
materiale elettrico destinato  ad   essere   utilizzato   entro   alcuni 
limiti   di tensione

CEI 34-22 Apparecchi  di  illuminazione  parte  2Aa:  requisiti  particolari. 
Apparecchi per illuminazione di emergenza.

D.P.R. 547 Del 15/4/55 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Legge n. 186 Del   01/03/68:   disposizioni   concernenti   la  produzione    di 

materiali,    apparecchiature,  macchinari,  installazioni ed impianti 
elettrici ed elettronici.

Legge 13 Del   09/01/89:   disposizioni    per    favorire    il  superamento    delle    barriere 
architettoniche negli edifici privati. 

D.M. del 18/09/02        Approvazione     della     regola     tecnica     di prevenzione incendi 
per  la  progettazione,  la  costruzione     e     l'esercizio     delle  
strutture sanitarie pubbliche e private.

Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti elettrici.

Impianto gas medicale  
La fornitura e l'installazione dell’impianto gas medicinali ed evacuazione gas anestetici, deve essere prevista 
solo a partire dalla linea messa a disposizione dall'azienda ospedaliera. 
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I punti di utilizzo devono essere realizzati con prese unificate conformi alle norme UNI, compatibili con 
quelle in adozione nell’Azienda appaltante.
Gli impianti di gas medicali dovranno essere eseguiti secondo la norma europea EN 737-3, armonizzando la 
distribuzione  nei  termini  previsti  dai  requisiti  minimi  strutturali  e  tecnologici  richiamati  dal  D.P.R.  
14.01.1997,  D.G.R. 06.08.1988 n. 6/38133 e D.G.R. 17.12.1999 n. 6/47077. L'impianto va raccordato alla 
rete esistente.

Impianto idrico sanitario e antincendio  
L'impianto idrico-sanitario dovrà essere derivato dagli impianti esistenti.
Le reti di scarico dovranno essere collegate alle colonne montanti esistenti e funzionanti.
Gli idranti antincendio dovranno essere posizionati in accordo con le disposizioni del  comando VV.FF di 
Palermo.

ART. 4 - ELENCO BENI DA FORNIRE

Zona Filtro Ingresso Paziente 
- Passabarelle automatico

Sala parto/cesarei
N. 1 LAMPADA SCIALITICA CON SATELLITE

Caratteristiche generali:
Lampada scialitica ad alta tecnologia di illuminazione tramite LED 
Completa di piastre di ancoraggio per montaggio a soffitto
Sistema a due corpi: uno principale ed uno satellite ancorato ad un unico punto di rotazione
Configurazione:
Corpo lampada principale:
n.5 corpi illuminanti
Da almeno 140 klux con temperatura colore variabile
Indice resa del colore uguale o superiore a 95
Incremento della temperatura nullo
Diametro di focalizzazione da 200 a 300mm
Regolazione dell’intensità luminosa tramite controllo posto a bordo scialitica o su snodo cardanico
Regolazione del fuoco
Corpo lampada satellite  :   
n.3 corpi illuminanti
Da almeno 120 klux con temperatura colore variabile da 3.800 a 4.800 °K
Indice resa del colore uguale o superiore a 95
Incremento della temperatura nullo
Diametro di focalizzazione da 220 a 300mm
Regolazione dell’intensità luminosa tramite controllo posto a bordo scialitica o su snodo cardanico
Regolazione del fuoco 

N.1 UNITÀ PENSILE PER ANESTESIA, dotata di: 
Braccio orientabile orizzontale 1.000 mm. 
Colonna di approvvigionamento lunghezza 1.250mm. 
Portata : minimo 120 Kg

Componenti meccaniche:
− n.1  Flangia a soffitto con cuscinetto
− n.1  Pannello soffitto 480 x 480 x 75 mm
− n.1  Braccio orientabile orizzontale  = 1000 mm
− n.1  Colonna di approvvigionamento twin lunghezza 1250 mm
− n.1  Mensola porta-strumenti 560 x 490 mm
Componenti gas per uso medicale
− n.6  Gas medicali
Componenti elettriche integrate
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− n.12  Presa Schuko 230V/16A con sicurezza 
− n.12  Spinotto equipotenziale
Componenti bassa tensione
− n.2    Presa telefonica universale UAE 8  (RJ45/12/11)
− n.2    Predisposizione per frutti (con copertura)

N. 1 TAVOLO PARTO con le seguenti caratteristiche:
Colonna in acciaio inox con accumulatori incorporati, dotata di base in acciaio inox.
Ruote nella base della colonna, o altrimenti carrello in dotazione che consenta lo spostamento del tavolo  
operatorio per le operazioni di pulizia della sala operatoria.
Alimentatore carica-batterie interno nella colonna, che consenta di caricare le batterie del tavolo operatorio  
collegandolo direttamente a rete mediante un cavo di connessione.
Movimentazioni motorizzate comandabili sia tramite telecomando ad infrarossi in dotazione che tramite una  
tastiera di comando di emergenza integrata nella colonna (senza filo di collegamento esterno), entrambe  
dotate  di  un  tasto  dedicato per  ognuna  delle  seguenti  funzioni,  con ciascun tasto  dotato  di  indicazione  
iconografica del movimento, per poter passare velocemente da una movimentazione motorizzata ad un'altra,  
e specificamente:

− inclinazione motorizzata longitudinale Trendelenburg fino ad almeno 30°,
− inclinazione motorizzata longitudinale Antitrendelenburg f,rno ad almeno 30°,
− inclinazione motorizzata laterale del piano verso destra fino ad almeno 20°,
− inclinazione motorizzata laterale del piano verso sinistra fino ad almeno 20°
− variazione motorizzala d'altezza del piano (cuscini compresi) verso il basso fino a meno di 80 cm dal  

pavimento
− variazione motorizzata d'altezza del piano (cuscini compresi) verso I'alto fino ad oltre 100 cm dal  

pavimento
Preferibilmente  predisposto  per  il  collegamento  ad  un  sistema  di  emergenza  manuale  da  utilizzare  per  
I'inclinazione Trendelenburg/ Antitrendelenburg, I'inclinazione laterale destra/sinistra e la variazione altezza  
alto/basso del piano operatorio in caso di un guasto di motore.
Piano operatorio composto da: sezione testa inclinabile a doppia regolazione ed asportabile, sezione schiena 
inclinabile,  sezione  bacino,  sezione  gambe  in  due  parti  separate  inclinabili  singolarmente  alto/basso, 
divaricabili ed asportabili.
Sezione schiena inclinabile fino ad almeno 65° verso I'alto e almeno 35° verso il basso.
Telaio  del  piano  operatorio  in  acciaio  inox  dotato  di  sbarre  laterali  per  l'ancoraggio  degli  accessori  
specialistici.
Dotato di cuscini in materiale radiotrasparente ed antistatico.
Capacità di carico almeno 250 Kg.
ACCESSORI DI SERIE:
N.1 Reggitelo angolare con i due laterali estensibili, completo di morsetto a snodo radiale
N.1 Fermapolso con morsetto ad attacco frontale per barra portaccessori
N.1 Reggibraccio orientabile su sfera, con cuscino e morsetto
N.1 Fermacorpo a cinghia con agganci per barre laterali
N.2 Fermagamba a cinghia per gamba singola

N.2 FINESTRA SALISCENDI
Doppia interbloccata per il passaggio strumentario da sala operatoria a sub sterilizzazione e viceversa,  
costruita completamente in acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite nella parte a vista. Dim. mm.  
995x500x1400 h 

N.1  QUADRO COMANDI per sala operatoria, predisposto per inserimento comandi,  completo di antina 
apribile in vetro, realizzato in acciaio verniciato

N.1 OROLOGIO E CONTASECONDI per sala operatoria con display grafico digitale installabile a filo della 
parete  e dotato di  vetro protettivo antiriflesso colore  nero,csincronizzazione automatica  cambio  ora 
legale/solare 

N.1 NEGATIVOSCOPIO DA INCASSO, per sala operatoria, completo di cornice in acciaio inox verniciato, 
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area luce mm. 874x480h
Locali di servizio alla Sala parto/cesarei

PREPARAZIONE / RISVEGLIO PAZIENTI
N.1 Trave testaletto a parete per preparazione/risveglio paziente, un posto letto, dim. 1800mm, nr. 5 prese  

elettriche e nr. 4 prese gas e nr. 1 presa evacuazione gas
N.1 Mensola  portamonitor  per  testaletto  a  parete  da  fissare  alla  barra  inferiore,  con  cassetto  ruotabile, 

portata max 10Kg

OSSERVAZIONE POST-PARTO
N.1 Trave testaletto  a  parete  per  risveglio paziente,  un posto letto,  dim.  1800mm,  compreso  nr.6  prese 

elettriche e nr. 3 prese gas

ISOLA NEONATALE 
N.1 Unità di Alimentazione Medicale da incasso,  per prese elettriche (5) e gas chirurgo ( 4 ), composto da 3 

canalizzazioni in alluminio separate, dim.  750x425h mm ca. 

Sala operatoria ginecologia/cesarei

N.1  LAMPADA SCIALITICA CON SATELLITE 
Caratteristiche generali:
Lampada scialitica ad alta tecnologia di illuminazione tramite LED 
Completa di piastre di ancoraggio per montaggio a soffitto
Sistema a due corpi: uno principale ed uno satellite ancorato ad un unico punto di rotazione
Terzo braccio porta monitor LCD da almeno 19”
Configurazione:
Corpo lampada principale:
n.5 corpi illuminanti
Da almeno 140 klux con temperatura colore variabile
Indice resa del colore uguale o superiore a 95
Incremento della temperatura nullo
Diametro di focalizzazione da 200 a 300mm
Regolazione dell’intensità luminosa tramite controllo posto a bordo scialitica o su snodo cardanico
Regolazione del fuoco
Corpo lampada satellite  :   
n.3 corpi illuminanti
Da almeno 120 klux con temperatura colore variabile da 3.800 a 4.800 °K
Indice resa del colore uguale o superiore a 95
Incremento della temperatura nullo
Diametro di focalizzazione da 220 a 300mm
Regolazione dell’intensità luminosa tramite controllo posto a bordo scialitica o su snodo cardanico
Regolazione del fuoco 
Predisposizione per telecamera 
n.1 CAMERA HD 
integrata nel manipolo della lampada scialitica 

N.1 UNITÀ PENSILE PER CHIRURGIA,
Braccio orientabile orizzontale 800/800 mm. 
Colonna di approvvigionamento lunghezza 1.250mm. 
Portata : minimo 120 Kg

Componenti meccaniche:
− n.1  Flangia a soffitto con cuscinetto
− n.1  Pannello soffitto 480 x 480 x 75 mm
− n.1  Braccio orientabile orizzontale 1 = 800 mm
− n.1  Braccio orientabile orizzontale 2 = 800 mm
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− n.1  Colonna di approvvigionamento lunghezza 1250 mm
− n.4  Mensola porta-strumenti 560 x 490 mm

   Componenti gas per uso medicale
− n.6  Gas medicali

          Componenti elettriche integrate
− n.12  Presa Schuko 230V/16A con sicurezza 
− n.12  Spinotto equipotenziale

   Componenti bassa tensione
− n.2    Presa telefonica universale UAE 8  (RJ45/12/11)
− n.2    Predisposizione per frutti (con copertura)

N.1 UNITÀ PENSILE PER ANESTESIA
 Braccio orientabile orizzontale 1.000 mm. 
 Colonna di approvvigionamento lunghezza 1.250mm. 
Portata : minimo 120 Kg

   Componenti meccaniche:
− n.1  Flangia a soffitto con cuscinetto
− n.1  Pannello soffitto 480 x 480 x 75 mm
− n.1  Braccio orientabile orizzontale = 1000 mm
− n.1  Colonna di approvvigionamento lunghezza 1250 mm
− n.1  Mensola porta-strumenti 560 x 490 mm

   Componenti gas per uso medicale
− n.6  Gas medicali

   Componenti elettriche integrate
− n.12  Presa Schuko 230V/16A con sicurezza 
− n.12  Spinotto equipotenziale

   Componenti bassa tensione
− n.2    Presa telefonica universale UAE 8  (RJ45/12/11)
− n.2    Predisposizione per frutti (con copertura)

N.1  Workstation medicale, da incasso, per sala operatoria, composta da:
- n.1 display LCD 42" TFT, Risoluzione Full HD,  protetto da vetro antiriflesso
- n.1 tastiera a membrana disinfettabile + touchpad (IP65)
- n.1 unità elaborazione dati integrata Intel I5

N. 1 TAVOLO OPERATORIO, con le seguenti caratteristiche:
COLONNA
Colonna  con  basamento  in  acciaio  inox.  Completa  di  dispositivo  caricabatterie  interno  nella  colonna.  
Collegabile direttamente a rete mediante cavo di connessione. Breve tempo di attesa per il funzionamento  
della colonna quando si collega il tavolo alla rete (230Volt in corrente alternata) in caso di accumulatori  
completamente scarichi. Basamento di spessore non superiore a 10 cm.
Preferibilmente dotata di soffietto con il minor numero possibile di pieghe, e dotata di parte metallica col  
minor  numero possibile di  lamiere di rivestimento che si  sovrappongono con movimento telescopico, in 
modo da facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione.
Predisposizione della colonna per l’accesso di un piano operatorio con carrello di trasporto da lato piedi e  
lato testa  (preferibilmente predisposizione  anche per accesso di un carrello per piano operatorio da lato 
destro e sinistro). Pannello di comando integrato sulla colonna (senza cavo di collegamento esterno) per 
azionare  i  movimenti  motorizzati  di  trendelenburg/antitrendelenburg,  di  inclinazione  laterale  del  piano 
sinistra/  destra,  di  alzata/discesa  del  piano,  di  traslazione  longitudinale  del  piano  verso  lato  testa,  di  
traslazione longitudinale del piano verso lato piedi,  di inclinazione sezione gambe e sezione schiena del  
piano, dotato di tasto per ricerca telecomando. Predisposta per l’utilizzo di piani operatori per pazienti fino a  
almeno 350 kg  con le seguenti movimentazioni motorizzate: inclinazione laterale sinistra/ destra di almeno  
30°/30°,  inclinazione  longitudinale  trendelenburg/antitrendelenburg  di  almeno  55°/55°,  traslazione 
longitudinale di almeno 350 mm e di almeno 20 mm in più rispetto alla lunghezza in senso longitudinale 
della colonna,   variazione di altezza del piano operatorio (bordo superiore materassini)  fino ad oltre 1.100 
mm dal pavimento, inclinazione motorizzata della sezione schiena almeno 85°/45° alto/basso, e inclinazione 
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motorizzata della sezione gambe almeno 90°/90° alto/basso, in maniera indipendente per ciascuna gamba e 
anche con le due gambe contemporaneamente.
Completa di sistema con ruote che consenta lo spostamento del tavolo operatorio.
PIANO OPERATORIO:
Piano operatorio con materassini, composto da: sezione poggiatesta inclinabile e staccabile dal piano, 
sezione parte superiore schiena staccabile dal piano, sezione parte inferiore schiena, sezione centrale, sezione  
gambe a 4 settori staccabile dal piano.   Sistema di aggancio della sezione gambe e della sezione testa con 
innesto e bloccaggio in sicurezza delle sezioni quanto più possibile semplice e veloce.
Distanza compresa tra 50 e 80 cm fra lo snodo di inclinazione motorizzata della sezione gambe e lo snodo di 
inclinazione motorizzata della sezione parte inferiore schiena.
Lunghezza totale di ingombro del piano così configurato non superiore a 230 cm.
Peso (paziente + accessori) consentito sul piano operatorio: almeno 350 Kg.
Telecomando wireless (senza cavo) retroilluminato per azionare le seguenti movimentazioni motorizzate del 
piano  operatorio  nella  configurazione  richiesta:  inclinazione  laterale  sinistra/  destra  di  almeno  30°/30°,  
inclinazione longitudinale trendelenburg/ antitrendelenburg di almeno 45°/45°, traslazione longitudinale di 
almeno 350 mm, variazione di altezza del piano operatorio (bordo superiore materassini)  fino ad oltre 1.100 
mm dal pavimento, inclinazione motorizzata della sezione schiena almeno 85°/45° alto/basso, e inclinazione 
motorizzata della sezione gambe almeno 90°/90° alto/basso, in maniera indipendente per ciascuna gamba e 
anche con le due gambe contemporaneamente.
Parti destra e sinistra della sezione gambe divaricabili manualmente con traslazione.
Parti distali della sezione gambe inclinabili manualmente.
Predisposizione del piano operatorio per il trasporto senza colonna mediante apposito carrello di trasporto.
Finestra radiotrasparente senza barre trasversali lungo tutto il piano operatorio.
Possibilità di richiamare tramite telecomando una posizione complessa scelta fra almeno trenta posizioni 
complesse salvate e disponibili  in memoria,  ciascuna precedentemente  impostata  dall’operatore con una 
determinata inclinazione della sezione gambe e della sezione parte inferiore schiena sulla base delle proprie 
esigenze operative e memorizzata tramite telecomando.
Completo di caricabatterie per telecomando wireless.
N. 1 SERIE DI ACCESSORI:
N. 1 Reggitelo angolare con i due laterali estensibili, completo di morsetto a snodo radiale
N. 1 Fermapolso con morsetto ad attacco frontale per barra portaccessori
N. 1 Reggibraccio orientabile su sfera, con cuscino e morsetto
N. 1 Fermacorpo a cinghia con agganci per barre laterali
N. 2 Fermagamba a cinghia per gamba singola
N. 1 Paio di reggigambe imbottiti Goepel con relativi morsetti a snodo radiale

N.2 FINESTRA SALISCENDI
Doppia interbloccata per il passaggio strumentario da sala operatoria a sub sterilizzazione e viceversa,  
costruita completamente in acciaio inox AISI 304 satinato Scotch Brite nella parte a vista. Dim. mm.  
995x500x1400 h 

N.1  QUADRO COMANDI per sala operatoria, predisposto per inserimento comandi,  completo di antina 
apribile in vetro, realizzato in acciaio verniciato

N.1 OROLOGIO E CONTASECONDI per sala operatoria con display grafico digitale installabile a filo della 
parete  e dotato di  vetro protettivo antiriflesso colore  nero,csincronizzazione automatica  cambio  ora 
legale/solare 

N.1 NEGATIVOSCOPIO DA INCASSO, per sala operatoria, completo di cornice in acciaio inox verniciato, 
area luce mm. 874x480h

Locali di servizio alle 2 sale parto/operatorie 

PREPARAZIONE CHIRURGHI
N.2 Lavello chirurghi 2 posti realizzato in acciaio inox, completo di rubinetteria e dosatore di sapone con  

comandi elettronici, dimensioni mm. 1400 x 500 x 700/1200 h.
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DEPOSITO SPORCO / VUOTATOIO 
N.1 Unità di lavaggio composta da un vuotatoio e piano con vasca, realizzato in acciaio inox AISI 304, dim.  

1500x750x850h mm.

LAVAGGIO STRUMENTARIO CHIRURGICO
N.1 Banco  di  lavoro  realizzato  in  acciaio  inox  AISI  304,  con  basi  armadiate  e  predisposizione  per 

inserimento lavastrumenti da incasso. Dim. 2000x600px850h mm.
N.1 Banco di lavaggio realizzato in acciaio inox, con nr. 1 lavello e nr. 1 vasca ad ultrasuoni incassata, dim  

2000x600x850h mm. 
N.1 Banco di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304, con basi armadiate. Dim. 2000x600px850h mm. 
N.1 Lavatrice speciale termodisinfettante da incasso completa di : nr. 1 carrello per cesti di sterilizzazione,  

nr. 4 bacinelle in rete metallica con 2 manici, nr. 1 cestello per 20 zoccoli, dim. 900x700px820h mm. 

CONFEZIONAMENTO - STERILIZZAZIONE – DEPOSITO
N.2 Tavolo confezionamento strumentario realizzato in acciaio inox AISI 304, dotatosupporto porta rotoli e  

buste, nr. 1 ripiano intermedio e coppie di ganci laterali per il supporto di cestelli, dim. 1500x700x850h  
mm. 

N.2 Scaffale realizzato in acciaio inox AISI 304, a cinque ripiani, dim. 1000x500x1900h mm.

LOCALI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (P.M.A.)
Creazione del  locale  P.M.A.  adiacente  alla  Sala  Operatoria  di  chirurgia  ginecologica,  composto  da due 
ambienti: un laboratorio di embriologia clinica ed un locale di crioconservazione. 
Il  laboratorio  di  embriologia  clinica  e  l’ambiente  di  crioconservazione  dovranno  far  parte  di  un  unico 
ambiente, separati solo da una parete divisoria composta da una parte bassa “cieca” non inferiore a mt. 1,00  
ed una parte superiore a vista, che permetta all’operatore presente nel laboratorio adiacente di controllare il  
corretto svolgimento da parte di chi opera in un determinato istante nel locale della crioconservazione. Tale 
parete, mentre garantisce la visibilità fra i due ambienti, deve consentire un adeguato grado d’isolamento fra  
essi, permettendo la loro comunicazione per il tramite di una porta a tenuta.
Nel laboratorio di embriologia clinica va installato un bancone da laboratorio configurato per almeno n.2 
postazioni. Nell’ambiente di crioconservazione va previsto solo un bancone di appoggio per .

I sopraddetti ambienti dedicati all' U.O. di Procreazione Medicalmente Assistita dovranno essere collegati al 
sistema di aerazione e sterilità' dei locali di sala operatoria che possano consentire il sistema di filtro e 
ricambi d'aria come previsto nelle linee guida nazionali dei requisiti minimi strutturali per l'applicazione 
delle tecniche di PMA.
Circa la Sezione di Crioconservazione, nello specifico, la Ditta offerente dovrà prevedere quanto segue:

• Impianto di sott’ossigenazione ed aspirazione
• Impianto di astrazione ed immissione d’aria

secondo gli standard tecnco-funzionali e di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.

Ambulatorio chirurgico  

N.1  LAMPADA SCIALITICA SINGOLA 
Caratteristiche generali:
Lampada scialitica ad alta tecnologia di illuminazione tramite LED 
Completa di piastre di ancoraggio per montaggio a soffitto
Configurazione:
Corpo lampada principale:
n.5 corpi illuminanti
Da almeno 140 klux con temperatura colore variabile
Indice resa del colore uguale o superiore a 95
Incremento della temperatura nullo
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Diametro di focalizzazione da 200 a 300mm
Regolazione dell’intensità luminosa tramite controllo posto a bordo scialitica o su snodo cardanico
Regolazione del fuoco

N.1 Quadro comandi per sala operatoria, predisposto per inserimento comandi, completo di antina apribile 
in vetro, realizzato in acciaio verniciato

GRIGLIA VALUTAZIONE QUALITATIVA – PUNTI 60/100

CRITERIO SUB-CRITERIO
Punti 
max

QUALITÀ BENI DA FORNIRE
(punti max 22)

Sarà valutata la qualità dei beni da fornire 
sul piano della funzionalità, della qualità 
dei  materiali  e  della  maggiore 
rispondenza ai più aggiornati standard di 
sicurezza. 

-Qualità Macchina trattamento aria e plafoni filtranti per 
Sale Operatorie

-Qualità lampade scialitiche

-Qualità pensili

- Qualità tavolo operatorio 

-Qualità porte 

-Qualità rivestimenti proposti 

7

3

3

3

3

3

QUALITA’ PROGETTO PROPOSTO 
(punti max 20)
Sarà  valutata  la  completezza  della 
descrizione  progettuale  e  l'adeguatezza 
alle  specifiche  circostanze  ambientali  e 
strutturali  attuali,  l’ottimizzazione  degli 
spazi  e  dei  percorsi  sporco-pulito,  la 
rispondenza  alle  esigenze 
dell'Amministrazione  rispetto  all'utilizzo 
del  blocco  parto,  alle  soluzioni 
impiantistiche adottate, alla modularità, al 
risparmio energetico.

-Qualità tecnica soluzione proposta per 
l’adeguamento strutturale

-Qualità progetto posa in opera impianti

-Funzionalità operativa “lay out” proposto 

-Migliore previsione percorsi sporco/pulito

7

5

5

3

TEMPI DI REALIZZAZIONE
(punti max 10)

Sarà  valutato  il  tempo  di  realizzazione  indicato  nel 
diagramma di gantt,  con particolare attenzione alla reale 
rispondenza delle lavorazioni con i tempi indicati.

10

GRADO  DI  INNOVAZIONE 
PROGETTO E BENI DA FORNIRE

Sarà valutata l'innovazione dei materiali utilizzati ai fini 
dell’adeguamento  strutturale  ed  impiantistico (impianti 
tecnologici,  pareti,  pavimenti,  controsoffitti)  rispetto alle 
soluzioni  tradizionali  normalmente  adottate,  con 
particolare  riferimento  alla  facilità  di  pulizia  e 
sanificazione,  alle proprietà  antibatteriche e dei  prodotti 
offerti  (attrezzature,  arredi  ed  apparecchiature)  rispetto 
alle  più  evolute  tecnologie  in  commercio  al  momento 
della predisposizione dell’offerta. 

5
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GARANZIA,  SERVIZIO  POST-
VENDITA, REFERENZE

Sarà  valutata  l’organizzazione  del  servizio  di  assistenza 
post vendita. In particolare, sarà valutata l’organizzazione 
dell’assistenza tecnica, con la possibilità di avere un unico 
interlocutore responsabile, ed i tempi di intervento.

3

TOTALE 60

Il tecnico dell’U.O.C. Progettazione e Manutenzioni
    ( Geom. Antonino Amato )
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