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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LETTI, ACCESSORI E MATERASSI. 

RDO - rfq_12679 - FORNITURA LETTI, ACCESSORI E MATERASSI - 2019 

(Cartella di Gara: tender_7051) 

CUP: I67H18001000007 - CIG: 8137228CF6 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

 

1. OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di nr. 55 letti elettromeccanici ad altezza variabile e relativi accessori, nr. 55 

materassi di prevenzione al decubito di tipologia “alto rischio”, statici, in materiale poliuretanico ignifugo, 

completi di fodere, per i nuclei di degenza dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ardito Desio. 

Le specifiche tecniche degli articoli da fornire sono specificatamente indicate, definite e precisate al punto 11 

(SPECIFICHE TECNICHE) del presente capitolato. 

Tutto il materiale e le attrezzature oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle vigenti norme di 

produzione ad essi applicabili, attestate da specifica documentazione probante, nonché completi di 

documentazione tecnica e di manuali d’uso e manutenzione. Le stesse attrezzature dovranno essere conformi, 

per quanto applicabile, alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e di prevenzione 

incendi. Tutte le forniture sono destinate ad ambienti di lavoro soggetti alla regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 

18.09.2002, come modificata dal DM 19.03.2015, con specifico riferimento alle strutture con oltre 25 posti letto. 

 

 

2. MODALITA’ DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere portata a termine entro il termine massimo del 08.05.2020. L’O.E. aggiudicatario dovrà 

concordare preventivamente con l’Asp Ardito Desio le modalità ed i tempi di consegna ed installazione di tutto 
quanto oggetto della fornitura, che non potranno comunque avvenire prima del 31.03.2020. 

Trattandosi di sostituzione di letti, accessori e materassi, costituisce onere dell’aggiudicatario provvedere con 

proprio personale, durante la fase di posa in opera, allo smontaggio ed allo spostamento dei letti, accessori e 

materassi esistenti, collocandoli su indicazione dell’ASP in altre aree di pertinenza dell’ASP stesso, anche esterne 
al perimetro della struttura. 

Maggiori dettagli relativamente alle modalità di consegna, alla logistica ed alla posa in opera saranno concordate 

con l’aggiudicatario; alcune prime indicazioni sono già inserite nel Duvri preliminare, che fa parte degli allegati 
alla presente gara. 

 

 

3. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito nei termini di legge e al riguardo L’ASP concederà l’autorizzazione accertata la 

sussistenza dei presupposti essenziali. 

Resta inteso che gli obblighi contrattuali, nessuno eccettuato, restano in carico alla ditta appaltatrice. 
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4. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

La consegna, lo scarico (nelle modalità da concordarsi con l’aggiudicatario come indicato al punto 2.), lo sballo 

dei colli, la raccolta degli imballaggi e lo smaltimento degli stessi saranno a totale carico del fornitore. 

 

 

5. PAGAMENTI 

Il pagamento sarà effettuato sulla scorta della redazione del certificato di regolare fornitura e dell’emissione di 

regolare fattura elettronica. Qualora durante la verifica di conformità delle forniture si dovessero rilevare delle 

difformità rispetto a quanto disposto nei documenti di gara, il fornitore avrà 10 giorni di tempo per risolvere le 
situazioni di criticità emerse. 

 

 

6. OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

 

 

7. RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI 

L’appaltatore è l’esclusivo responsabile di eventuali danni verso terzi (a persone e/o cose) derivanti dall’attività 

svolta dal proprio personale e/o da personale incaricato dalla stessa, restando esclusa ogni responsabilità 

dell’ASP al riguardo. 

8. PENALI 

La mancata osservanza dei tempi stabiliti per la fornitura comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria 

di € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quello concordato, ed il risarcimento degli eventuali danni e 

disservizi arrecati all’utenza ed all’ASP. 

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’ASP Ardito Desio si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali 

superi il 5% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte 

dell’appaltatore. In tal caso l’ASP avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere 

all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In ogni caso si conviene che l’ASP senza bisogno di assegnare anticipatamente alcun termine per l’adempimento, 

potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi 
all’appaltatore via PEC, nei seguenti casi: 
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• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

• mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi 

dal ricevimento della relativa richiesta; 

• nei casi di cui agli articoli del capitolato speciale d’appalto concernenti la seguente intestazione: obblighi in 
materia di tutela dei lavoratori, responsabilità per infortuni e danni. 

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire all'ASP tutta la documentazione tecnica e 

i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 

del D.Lgs. 50/2016, l’ASP si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della 

fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle 

medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

10. CONTROVERSIE 

Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Udine. 
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11. SPECIFICHE TECNICHE 
 

ARTICOLO SPECIFICA 

Materasso di prevenzione 
al decubito, statico, 

poliuretanico 
“alto rischio” 

(Quantità nr. 55) 

• TIPOLOGIA: ALTO RISCHIO - SCALA NORTON </=12 

• DENSITA' AL METRO CUBO NON INFERIORE A KG. 50; 

• EFFETTO MEMORIA: LENTO 

• SINGOLO/LASTRA UNICA; 

• DIMENSIONI MINIME MATERASSO CM. 185 x 85 x 12(h), PIENAMENTE 

COMPATIBILE CON IL LETTO OFFERTO; 

• MARCHIO CE; 

• OMOLOGAZIONE - IGNIFUGO CLASSE 1IM; 

• PORTATA NON INFERIORE A Kg. 150; 

• TIPOLOGIA A LASTRA UNICA, IDONEO PER IMPIEGO SU LETTO 

ELETTROMECCANICO AD ALTEZZA VARIABILE CON RETE A 4 SEZIONI E 3 SNODI; 

• 4 ROTAZIONI TESTA/PIEDI E SOTTO/SOPRA CON CARATTERISTICHE PREVENTIVE 

INVARIATE; 

• NO LATTICE - NO CFC; 

• DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 CEE 93/42; 

• MORBIDEZZA – COMFORT - ALTA RESILIENZA - INDEFORMABILE - ANTIBATTERICO - 

ANTIALLERGICO - ANTIMICOTICO; 

• STERILIZZABILE IN AUTOCLAVE A 105°C; 

• LA LASTRA DEVE RIPORTARE TIMBRO, ANNO DI PRODUZIONE - CLASSE DI  

REAZIONE AL FUOCO (1 IM) E NOME DEL PRODUTTORE. 

 

Fodera del materasso 

(Quantità nr. 55) 
• MARCHIO CE 

• CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1; 

• PESO NON INFERIORE A 180gr/mq; 

• PERMEABILITA’ AL VAPORE; 

• IMPERMEABILITA’ AI LIQUIDI; 

• COMPOSIZIONE - POLIESTERE/POLIURETANO; 

• NO LATTICE - ANTIBATTERICA - ANTISTATICA; 

• LAVABILE AD ACQUA TEMP NON INFERIORE A 80°C; 

• STERILIZZABILE 134°C; 

• DISINFETTABILE CON PRODOTTI COMMERCIALI IN USO; 

• RESISTENTE ALLE URINE E ALTRI LIQUIDI BIOLOGICI; 

• CONFEZIONATA A SACCO CON CERNIERA ALMENO SU DUE LATI, NASCOSTA, 

ROBUSTA, IN NYLON O EQUIVALENTE, PIENAMENTE COMPATIBILE CON IL 

MATERASSO OFFERTO; 

• DOTATA DI ETICHETTA CHE RIPORTA LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO, NOME 
DEL PRODUTTORE, ANNO DI PRODUZIONE, MARCHIO CE, TIPOLOGIA DI IMPIEGO E 

MANUTENZIONE. 
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segue da punto 11 

Letto elettromeccanico 
ad altezza variabile 

(Quantità nr. 55) 

Dotato di sistema di sollevamento che garantisca una regolazione in altezza da terra, 
minima, compresa tra 25 e 70 cm circa, misurata al piano rete. 
Massima stabilità a piano rete completamente sollevato con ospite supino. 
Dotato di 4 ruote antitraccia piroettanti, con freno centralizzato posto ai piedi del letto, 
comando a piede facilmente azionabile. 
Spazio libero sotto il letto per consentire un agevole accesso ai sollevatori. 
Piano rete a 4 sezioni e 3 snodi, con 4 ferma materasso laterali, dimensioni cm. 90x195 
circa. Struttura realizzata in acciaio verniciato e piano rete facilmente rimovibile e 
sanificabile. 
Schienale dotato di retro-traslazione in fase di sollevamento. 
Piano rete interamente regolabile mediante attuatori elettromeccanici. 
Funzione Trend e Antitrendelenburg. Posizione poltrona con funzione Trendelenburg. 
Semisponde bilaterali (le protezioni laterali devono essere composte da 4 semisponde 
indipendenti), a contenimento totale, a compattamento verticale e regolabili in altezza. 
Quando abbassate le semisponde devono rimanere sotto il filo materasso per non 
intralciare l’uscita del paziente dal letto. La struttura principale delle semisponde dovrà 
essere in alluminio e/o in legno massello, robuste, in materiale antigraffio e sganciabili a 
mezzo pulsante. 
I sistemi di sollevamento delle sponde devono essere robusti e affidabili nel tempo, quello 
di sgancio delle sponde dovrà essere adeguatamente protetto dagli urti. 
Telecomando con tasti di facile lettura, resistente agli urti e all’acqua (IP65) e con le 
seguenti funzioni: 
- Regolazione testiera; 
- Regolazione pediera; 
- Regolazione altezza; 
- Trend e Antritrendelenburg; 
- Poltrona; 
- Blocco funzioni, parziali o totali, con chiave meccanica o con combinazione. 
Testiera e pediera con bordo in legno massello di buona tenuta, specchiettatura in 
mdf/truciolare rivestito, bassa emissione di formaldeide Classe E1, classe di reazione al 
fuoco 1. 
Predisposizione per palo flebo sulle estremità (testa e piedi). 
Misure indicative esterne di ingombro del letto cm 200/210 x 95/105. 
Nr.4 letti devo essere di tipo allungabile, per consentire l’alloggiamento della prolunga 
del piano rete (accessorio). 
Portata max 200 kg - carico di lavoro sicuro 150 kg. 
Motori: protezione antispruzzo IPX4, cavo a spirale di alta qualità. 
Conforme alla DIN IEC 60601-2-52:2009 /2010 
I letti devono essere conformi alle norme di prodotto ad essi applicabili. 

 

Accessori per i letti 

(specificatamente 

progettati per i letti 

offerti) 

nr. 4 prolunghe del piano rete; 

nr. 55 copri-sponda (set da due elementi per ogni letto); 

nr. 20 aste solleva-persone 

nr. 10 aste porta flebo; 

nr. 12 supporto sacca; 

nr. 55 luci sotto letto (applicate permanentemente alla struttura del letto); 

nr. 10 sensori di movimento (applicabili su ogni letto, removibili, con avvisatore acustico). 
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