
 

Allegato D 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

PRODOTTI PER LE PULIZIE Q.TA 

MENS 

Q.TA 

TOT 

Detergente pavimenti su speciale panno "spulance" monouso impregnato con principio 

attivo disinfettante PMC per la pulizia e l'igienizzazione quotidiana dei pavimenti. Il 

panno dev'essere impregnato con una formulazione innovativa a base di tensioattivi 

con bassa residualità per evitare aloni, solventi per favorire l'eliminazione dello 

sporco, coadiuvanti, detergente igienizzante a base di ossigeno attivo e con principio 

attivo disinfettante PMC. L'azione sinergica del detergente, l'ossigeno attivo e dei sali 

quaternari di ammonio devono garantire un livello d'igiene superiore rispetto ai sistemi 

tradizionali basati su soluzioni detergenti, che tendono a contaminarsi durante 

l'utilizzo. La contemporanea azione del panno in microfibra (in polipropilene/ 

poliestere e poliammine Made in Italy) deve garantire un'efficace e completa cattura 

dello sporco, diminuendo l'attrito con le superfici da lavare, riducendo lo sforzo da 

parte dell'operatore. I panni in microfibra devono essere ideali per il lavaggio di 

pavimenti lisci o ruvidi con livelli di sporco medio/alto. In tal modo si devono ridurre i 

consumi di acqua e di detergente con notevoli vantaggi economici ed ambientali. La 

profumazione deve essere più persistente tale da far rimanere l'ambiente deodorato per 

lungo tempo. Idoneo per ambienti Ospedalieri. Conforme ai criteri previsti dall’Art. 

6.1 del D.M. del 24 Maggio 2012 e ss.mm.ii. per i prodotti per servizi sanitari (Criteri 

Minimi Ambientali del Decreto CAM)  e alle Linee Guida dell'OMS e dell'Istituto 

Superiore della Sanità. RESA 25-30 mq/panno per superf. ruvide fino a 50-60 

mq/panno per pavimenti levigati privi di asperità -  PANNO: 500 gm2 – PESO 

PANNO ASCIUTTO: 25 g +/- 1 - DIMENSIONE PANNO: 35x14cm – QUANTITA’ 

LIQUIDO: 2400 ml – PRINCIPIO ATTIVO: PEROSSIDO D’IDROGENO > 0,5% - 

PH: 5,0 / 7,0 - PESO SPECIFICO: 0,97 +/- 1,00 soluzione detergente. 
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In conformità a quanto stabilito dall’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 il bene deve rispondere ai seguenti criteri 

ambientali minimi (c.a.m.): D.M. del 24 maggio 2012 e ss.mm.ii.. 

I prodotti per l’igiene (detergenti) devono essere in possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo, 

ovvero, conformi ai criteri ambientali minimi di cui all’Allegato A del D.M. 24 maggio 2012. 

I prodotti disinfettanti devono riportare il numero di registrazione/ autorizzazione (Presidi Medico-Chirurgici ai 

sensi del D.P.R. n.392/1998, prodotti biocidi ai sensi del D.Lgs. N.174/2000) ed rispondenti ai relativi criteri 

ambientali minimi di cui all’Allegato B del del D.M. 24 maggio 2012. 

La Ditta Aggiudicataria garantisce la fornitura per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per 

mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), per il buon 

funzionamento (art. 1512 c.c), assumendo l’obbligo di sostituirla senza alcun addebito per un periodo 

minimo di 6 mesi a partire dalla data della prima fornitura. 

I materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o teratogene.  

Per ogni articolo, l’operatore economico deve presentare scheda tecnica da dove si devono evincere le 

caratteristiche suddette, con una tolleranza del +/-3%, tranne per quelli specificati diversamente nell’elenco 

suddetto. La Stazione Appaltante potrà richiedere campionatura dei suddetti beni entro 3gg 

dall’aggiudicazione provvisoria, al fine di valutare la congruità degli stessi con quanto richiesto nel presente 

capitolato. 

La tipologia di contenitore e il numero di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo deve essere costante per 

tutta la durata della fornitura e indicato nella documentazione richiesta. 

Il prezzo offerto dovrà considerarsi complessivo delle spese d’imballaggio, personalizzazione stampata, 

trasporto e quant’altro, nonché di tutto quanto previsto nel presente disciplinare. 

Tutte i beni offerti devono riportare tassativamente la personalizzazione aziendale, relativamente ai soli 

prodotti per le pulizie, comprensivo dei panni pre-impregnati. 



Relativamente ai panni pre-impregnati gli stessi devono essere confezionati in buste sigillate attraverso 

termosaldatura in modo tale da garantirne la perfetta integrità, la conservazione dei prodotti in essi contenuti 

e la migliore distribuzione superficiale del prodotto sui panni stessi al fine di preservarne la resa ed, in 

particolare modo, impedire che l’umidità penetri all’interno della confezione. Inoltre, nel caso in cui la 

confezione contenesse più panni e nell’eventualità che i panni contenuti venissero utilizzati in fasi 

successive, la stessa deve essere provvista di un sistema che consenta, una volta aperta, la richiusura 

ermetica, garantendone la suddetta integrità. 

In caso di ritardo nella consegna verrà applicata la penale indicata nel foglio e condizioni (Allegato C). Nel 

caso in cui il protrarsi del ritardo della consegna comporti delle conseguenze gravi e pregiudizievoli per 

l’attività della Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., l’Amministrazione, a mezzo di relazione successiva, potrà 

procedere all’immediato acquisto presso qualsiasi altra Ditta, a prescindere dal prezzo offerto, purché venga 

garantita l’immediata consegna, in tal caso, le maggiori spese sostenute verranno addebitate alla Ditta 

inadempiente, anche attraverso l’utilizzo parziale del deposito cauzionale che sarà richiesto con l’invio della 

nota di aggiudicazione. Nel caso in cui l’impresa si trovasse nell’impossibilità di rispettare i predetti termini, 

dovrà darne immediata comunicazione scritta (a mezzo fax all’ufficio emettitore dell’ordine o a mezzo e-mail: 

info@sanitaservicepoliclinicobari.it), per consentire all’Azienda di acquistare sul libero mercato beni di 

uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all’impresa dell’eventuale differenza di prezzo. In caso 

di temporanea carenza dei beni aggiudicati, per causa di forza maggiore, l’impresa dovrà comunicarne 

tempestivamente la mancanza indicando: 

o Numero d’ordine emesso dall’Azienda; 

o Periodo previsto di indisponibilità; 

o Causa dell’indisponibilità. 

I beni difformi da quelli specifici di gara non saranno accettati. Tutti i beni offerti dovranno essere 

confezionati in conformità alle normative vigenti ed in modo tale che le caratteristiche non vengano alterate 

durante la conservazione e il trasporto. L’etichettatura dei beni offerti dovranno essere conforme alla vigente 

direttiva. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni dovranno essere in lingua Italiana nel rispetto 

della normativa vigente. Il controllo e l’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non 

solleverà l’impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti che presenteranno le merci stesse 

all’atto dell’utilizzo. L’Azienda potrà chiedere all’impresa la stessa quantità di merce in sostituzione di quella 

difettata. In caso di mancata sostituzione della fornitura rifiutata/difettata entro le 24 h. dalla comunicazione 

per telefono, fax o e-mail, l’Azienda potrà provvedere direttamente all’acquisto sul libera mercato di uguali 

quantità e qualità di beni richiesti e non consegnati, addebitando all’impresa l’eventuale differenza di prezzo. 

La Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., si riserva di sottoporre i beni offerti della presente gara alla verifica 

della rispondenza di quelli consegnati rispetto a quelli aggiudicati. In caso di non rispondenza si procederà 

alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.  
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