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Trieste, data della firma digitale 
 
 

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs 50/2016) per l’affidamento del servizio di 
sterilizzazione dei ferri chirurgici di proprietà presso l’IRCCS Burlo Garofolo  

 

DATI PROCEDURA 
 
Data pubblicazione: 12 luglio 2018 
 
Oggetto dell'appalto: Servizio di sterilizzazione dei ferri chirurgici di proprietà 
 
Scadenza arrivo manifestazione interesse: 30 luglio 2018 - ore: 12:00 
 
Struttura responsabile della gara: SC Ingegneria clinica, Informatica e Approvvigionamenti 
 
Contatti: 

•  presso la SC Ingegneria clinica, Informatica e Approvvigionamenti: ing. Francesco Barbagli – tel 040 
3785800 e-mail francesco.barbagli@burlo.trieste.it  

•  presso la Direzione Sanitaria: dott.ssa Emanuela Petretic - tel 040 3785855; e-mail: 
emanuela.petretic@burlo.trieste.it  
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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI FERRI CHIRURGICI DI PROPRIETÀ PRESSO L’IRCCS 
BURLO GAROFOLO 
 
 
Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite consultazione 
preliminare di mercato effettuata mediante la pubblicazione del presente avviso sul profilo del 
committente per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni. 
In base ai principi richiamati all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, il presente avviso è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 
potenzialmente interessati ad essere invitati ad una successiva procedura selettiva per l’affidamento del 
servizio in oggetto in possesso dei requisiti specificatamente previsti. 
L’Istituto avrà comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare per sopravvenute 
esigenze la procedura selettiva e di non procedere al conferimento del servizio, senza che i concorrenti 
possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta a titolo risarcitorio e vantare rimborsi o compensi per la 
compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 
Si avverte fin d’ora che si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non si 
procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto della 
concessione. 
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
Oggetto e descrizione del servizio 
Affidamento dell’intero cicli di sterilizzazione dei ferri chirurgici in uso presso l’Istituto. Il servizio dovrà 
comprendere tutte le fasi del processo. decontaminazione, sterilizzazione e imbustamento. Sono altresì 
compresi nel servizio il ritiro, la consegna, i trasporti e tutti i dispositivi mancanti oggi non presenti presso 
l’Istituto. 
I ferri dovranno essere ritirati presso un punto di recupero dal lunedì al venerdì alle ore 16:30 con consegna 
tassativa entro le 7:00 del giorno successivo. Può essere richiesto, oltre al servizio ordinario, anche il 
servizio di sterilizzazione il sabato e sterilizzazioni urgenti a chiamata con ritiro dei ferri e consegna entro 6 
ore. 
Il ciclo settimanale di ferri in uso a settimana presso l’ Istituto è indicativamente di: 

 1.600 buste totali contenenti da 3 a 8 ferri chirurgici  (circa 10.000 ferri) 
 160 container  contenenti da 40 a 60 ferri chirurgici (3300 ferri) 
 23/25 container settimanali contenenti i ferri chirurgici per intervento colonna vertebrale, 

contenenti ognuno 40/50 ferri, circa il 50% dei ferri utilizzati per questa tipologia di intervento non 
sono di proprietà del Burlo (circa 1080 ferri) 

Movimentazione totale settimanale: circa 15.000 ferri chirurgici 
I ferri oggetto del servizio di sterilizzazione sono circa 3.000. 
Il servizio di sterilizzazione dei ferri di proprietà dell’Istituto avrà una durata indicativa di 12 mesi ma potrà 
essere interrotto o rinnovato conseguentemente dall’aggiudicazione definitiva della gara regionale di 
prossima pubblicazione. 
 
Sopralluogo 
Le ditte che invieranno la propria manifestazione d’interesse, a seguito di valutazione della 
documentazione inoltrata, dovranno eseguire un sopralluogo per valutare i percorsi, i dispositivi mancanti 
ed eseguire l’inventario dei ferri da sterilizzare. Inventario che sarà poi oggetto di valutazione da parte della 
committenza. 
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Valore dell’appalto 
Il valore dell’appalto verrà definito a seguito del sopralluogo necessario ad identificare l’inventario dei ferri 
e le progettualità previste per garantire il servizio in oggetto. 
 
Requisiti di partecipazione 
Ai fini dell’ammissione alla successiva fase di invito a presentare offerta, la ditta interessate al servizio in 
oggetto dovranno possedere i sotto elencati requisiti: 

• UNI EN ISO 9001:2008, per la realizzazione del Sistema di Gestione per la Qualità, a supporto 
dell’organizzazione,per la progettazione, lo sviluppo, la produzione dei servizi integrati di lavanderia e 
fornitura di servizi correlati; 

• UNI EN ISO 13485:2012, per la realizzazione di un Sistema di Gestione della Qualità, a supporto 
dell’organizzazione, per la progettazione e sviluppo, la produzione, l’installazione e l’assistenza dei 
Dispositivi Medici, nonché la progettazione, lo sviluppo e la fornitura dei servizi correlati; 

• UNI EN ISO 14001:2004, per la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale a supporto 
dell’organizzazione; 

• BS OHSAS 18001:2007, (Occupational Helath & Safety Assessment Series) Sistema di Gestione a tutela 
della Salute e Sicurezza dei Lavoratori; 

• Certificazione CE, in conformità all’allegato V della Direttiva Europea 93/42/CEE e s.m.i. (recepita in 
Italia con il D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997 e s.m.i.), concernente i dispositivi medici, attestante 
l’approvazione del sistema di garanzia della qualità della produzione e/o della sterilizzazione dei 
Dispositivi Medici realizzati in kit sterili per i comparti operatori dei presidi ospedalieri. 

• UNI EN ISO 11140-1 
• UNI EN ISO 11607-2 

 
La verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 sarà effettuata nella successiva 
fase di confronto competitivo che sarà avviata in esito alla presente consultazione preliminare di mercato. 
 
Termine di ricezione della Manifestazione di interesse 
La Lettera di Manifestazione di interesse dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di 
riconoscimento del dichiarante in corso di validità, unitamente alle copie dei certificati di qualità richiesti.  
 
La lettera dovrà pervenire alla SC Ingegneria clinica, Informatica e Approvvigionamenti, c.a. ing. Francesco 
Barbagli, a mezzo P.E.C. (ingegneria.clinica@pec.trieste.it ) entro il 30 luglio 2018 ore 12,00 con il seguente 
oggetto “Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento del servizio di sterilizzazione dei ferri 
chirurgici - manifestazione d’interesse”. 
 
 
Richieste di chiarimento da parte degli operatori economici 
Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi: 

•  presso la SC Ingegneria clinica, Informatica e Approvvigionamenti: ing.Francesco Barbagli – tel 040 
3785800 e-mail francesco.barbagli@burlo.trieste.it 

•  presso la Direzione Sanitaria: dott.ssa Emanuela Petretic - tel 040 3785855; e-mail: 
emanuela.petretic@burlo.trieste.it  

 
Altre informazioni 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, 
non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 
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Sin da ora l’Istituto si riserva di non procedere nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta 
idonea. 
Si potrà altresì procedere all’individuazione dell’affidatario anche in presenza di una sola candidatura. 
Per quanto non previsto nel presente invito, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti sulla materia. 
 
 
Trieste, data della firma digitale 
 

 Il Dirigente della SC Ingegneria Clinica, 
Informatica ed Approvvigionamenti 

Ing.Francesco Barbagli 
- firmato digitalmente - 
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