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AVVISO PUBBLICO PER VERIFICA UNICITÀ DEL FORNITORE 

per l’affidamento ai sensi dell’ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016, della fornitura del servizio di 

manutenzione ordinaria programmata lavapadelle, sollevapazienti, vasche e barelle in 

uso ad ASP Centro Servizi alla Persona 

 

 

 

Si rende noto che questo Ente intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) d.lgs. 

50/2016 per l'affidamento del servizio concernente la “manutenzione ordinaria programmata lavapadelle, 

sollevapazienti, vasche e barelle in uso ad ASP Centro Servizi alla Persona” per un periodo di tre anni alle 

condizioni meglio specificate di seguito. 

 

L’acquisizione di detto servizio è indispensabile per le attività socio-assistenziali di ASP Centro Servizi alla 

Persona in quanto atto all’effettuazione controlli funzionali, strutturali e di sicurezza sulle attrezzature di cui 

trattasi, le quali vengono utilizzate dal personale nell’ambito delle attività rivolte agli ospiti della RSA di Via 

Ripagrande 5, Ferrara. 

 

Si specifica che ASP, relativamente alle attrezzature in parola nel tempo acquisite dal fornitore Arjo Italia Spa, 

Roma, in seguito ad approfondite indagini ed analisi di mercato ha individuato la Società medesima, filiale della 

Arjo AB, Svezia, come unico fornitore in Italia del servizio di “manutenzione ordinaria programmata 

lavapadelle, sollevapazienti, vasche e barelle in uso ad ASP Centro Servizi alla Persona” e come di seguito 

specificato quale unica soluzione disponibile in quanto, per le caratteristiche richieste al servizio, viene ritenuto 

che non sussistano soluzioni alternative. 

  
DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE OGGETTO DI ASSISTENZA 

Le attrezzature cui è rivolto il servizio sono riepilogate nei seguenti elenchi suddivisi per tipologia: 

 
SOLLEVAPAZIENTI Modello Matricola Collaudo 

SOLLEVAPAZIENTI SARA 3000 STLA0405E201 16/07/2004 

SOLLEVAPAZIENTI MOBILE 

PASSIVO 

KTBB4BSX2EU MAXITWIN 

4PT SEE0635297 26/09/2006 

SOLLEVAPAZIENTI A 

CORSETTO 

KTBB4BSX2EU MAXI 

TWIN 810001028 06/11/2008 

SOLLEVAPAZIENTI A 

CORSETTO 

KTBB4BSA2WW MAXI 

TWIN con bilancia 
810001189 06/11/2008 

SOLLEVAPAZIENTI SARA 3000 STLA0405E199 01/07/2004 

SOLLEVATORE IGIENICO A 

SEDIA 
CDB8001-01 ALENTI 4297 122506 023 18/02/1998 

SOLLEVAPAZIENTI A 

CORSETTO 

MINSTREL HMA 0001 SWL 

190 KG P 0230148 09/04/2014 

SOLLEVAPAZIENTI A 

CORSETTO 

MINSTREL HMA 0001 SWL 

190 KG P 0230147 09/04/2014 

SOLLEVAPAZIENTI A 

CORSETTO 

MAXI TWIN con bilancia 

KTBB4BSA2WW N/S P0485713 24/04/2018 

SOLLEVAPAZIENTI  SARA 3000 HEA0002 N/S PO488027 04/05/2018 
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SOLLEVAPAZIENTI  SARA 3000 HEA0002 N/S PO488028 04/05/2018 

 
VASCHE / BARELLE Modello Matricola COLLAUDO 

BARELLA DOCCIA BASIC-BAB 5000-01 
809000216 06/11/2008 

VASCA BAGNO ASSISTITA PARKER SEE 0428168 30/07/2004 

BARELLA DOCCIA BASIC SEE 0744297 18/12/2007 

BARELLA DOCCIA BASIC SEE 0422137 30/07/2004 

BARELLA DOCCIA BASIC-BAB 5000-01 PO542740 08/05/2019 

 
LAVAPADELLE  Modello Matricola Collaudo 

LAVAPADELLE A 

DISINFESTAZIONE TERMICA 
TYPHOON S6000 250173-9712 16/01/1998 

LAVAPADELLE A 

DISINFESTAZIONE TERMICA 
TYPHOON S6000 250174-9712 

24/02/1998 - 

18/08/2004 

LAVAPADELLE A 

DISINFESTAZIONE TERMICA 
TYPHOON S6000 250173-9712 16/01/1998 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il contratto ha per oggetto la prestazione di servizi di manutenzione periodica inclusa l'eventuale sostituzione di 

quei ricambi, indicati nelle singole specifiche di attrezzatura di seguito riepilogate, di apparecchi ed attrezzi di 

produzione del gruppo Arjo; il servizio è da erogarsi secondo le seguenti modalità 

 
• N. 1 visita di manutenzione programmata annuale con effettuazione di controlli funzionali, 

strutturali e di sicurezza sulle attrezzature di cui trattasi; 

• rilascio di verbale di effettuazione lavori dopo ogni visita con elenco dei ricambi sostituiti (tariffati 

a parte rispetto al canone di manutenzione); 

• rilascio di apposito preventivo in occasione tutti gli interventi di assistenza tecnica straordinaria 

(estranei alla visita programmata), soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione 

 
SOLLEVATORI PASSIVI / ATTIVI  

✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, ruggine, alterazioni strutturali evidenti) 

✓ Verifica e controllo di tutti i corsetti (cuciture, ganci, stato del tessuto), con segnalazione di eventuali 

anomalie e conseguente inibizione all’uso 

✓ Verifica stato accessori abbinati al dispositivo 

✓ Verifica stato del sistema di aggancio del telaio a 2/4 punti al braccio portante 

✓ Verifica frizioni telaio a 4 punti 

✓ Verifica stato ruote con relativo sistema frenante 

✓ Verifica funzionalità attuatore apertura base 

✓ Controllo sistema motorizzato posizionamento paziente 

✓ Verifica funzionalità comando a distanza 

✓ Verifica funzionalità comando fisso (ove presente) 

✓ Verifica funzionalità sistema di sicurezza anti-schiacciamento 
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✓ Verifica funzionalità sistema di sicurezza discesa di emergenza 

✓ Controllo e serraggio bulloneria piantone e base 

✓ Verifica funzionalità attuatore di sollevamento 

✓ Controllo sistema sollevamento meccanico e relative cinghie ad esso collegate 

✓ Controllo stato pedane poggiapiedi, maniglioni di sostegno, poggiaginocchia con eventuali segnalazioni 

di rotture (sollevatori attivi) 

✓ Controllo stato relative batterie e caricabatterie 

✓ Test di carico (prova di sollecitazione meccanica pari al carico massimo sollevabile) 

 
IDROTERAPIA SOLLEVATORI IGIENICI A SEDIA – ELETTRICI /OLEODINAMICIA8) 
✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, ruggine, alterazioni strutturali evidenti) 

✓ Verifica funzionalità comando a distanza  

✓ Controllo comando fisso  

✓ Funzionalità freni automatici  

✓ Verifica stato ruote con sistema frenante meccanico ed eventuale pulizia 

✓ Controllo funzionalità salita/discesa 

✓ Valutazione stato batterie e caricabatterie 

✓ Controllo funzionalità sistema reclinamento schienale  

✓ Verifica stato braccioli di protezione 

✓ Verifica stato coperture e parti in plastica asportabili (poggiaschiena, parte centrale e laterale sedia, 

copertura superiore, paracolpi ecc…) 

✓ Verifica tenuta impianto oleodinamico  

✓ Controllo presenza e stato cinture di sicurezza paziente 

✓ Controllo guarnizioni per impermeabilità sceda e comandi elettrici 

✓ Verifica integrità copertura isolante attuatore  

✓ Test di carico (prova di sollecitazione meccanica pari al carico massimo sollevabile) 

 

BARELLA DOCCIA IDRAULICA / ELETTRICA C/PANNELLO  

✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, ruggine, alterazioni strutturali evidenti) 

✓ Verifiche all’interno del pannello 

✓ Verifica della tenuta idraulica di valvole membrane e raccorderia 

✓ Pulizia filtri miscelatori pulizia filtri ingresso acqua 

✓ Verifica funzionamento sistema di prelevamento liquido per la disinfezione e controllo della presenza 

dello stesso (con segnalazione di eventuali presenze di disinfettante non adatto) 

✓ Controllo temperature acqua in uscita con eventuale taratura del miscelatore 

✓ Controllo perdite sistema di scarico 

✓ Controllo funzionalità impugnature doccia e relativi tubi flessibili. 

✓ Controllo accurato materassino (cuciture, saldature, tagli ecc.) 

✓ Controllo bulloneria di sostegno piano barella 

✓ Controllo funzionalità dispositivo di ribaltamento laterale e posizionamento piano in orizzontale 

✓ Controllo sicurezza dispositivi di bloccaggio spondine laterali 

✓ Controllo livello olio 

✓ Funzionalità pompa sollevamento e relativo comando a distanza 

✓ Verifica stato ruote con relativi freni e ove possibile eventuale pulizia 

✓ Controllo stato batterie e caricabatterie 

✓ Verifica sicurezza elettrica CEI EN 60601 – CEI EN 62353 
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VASCHE REGOLABILI IN ALTEZZA  

✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, ruggine, alterazioni strutturali evidenti) 

✓ Verifiche all’interno del pannello posteriore 

✓ Controllo del sistema di sollevamento 

✓ Verifica della tenuta idraulica di valvole membrane e raccorderia 

✓ Pulizia filtri miscelatori pulizia filtri ingresso acqua 

✓ Verifica funzionamento sistema di prelevamento liquidi 

✓ Controllo presenza liquidi di consumo. (con segnalazione di eventuali presenze di liquidi non adatti) 

✓ Controllo temperature acqua in uscita (riempimento e doccette) con eventuali tarature del miscelatore e 

dei sensori 

✓ Controllo perdite sistema di scarico 

✓ Controllo funzionalità impugnature doccia e relativi tubi flessibili 

✓ Check delle impostazioni software dei sistemi di controllo automatici 

✓ Verifica funzionamento sistema ultrasuoni e idromassaggio con eventuali tarature di intensità 

✓ Verifica di sicurezza elettrica CEI EN 60601 – CEI EN 62353 

 

LAVAPADELLE  

✓ Verifica visiva delle condizioni esterne (graffi, corrosione, alterazioni strutturali evidenti) 

✓ Verifica della tenuta idraulica di valvole membrane e raccorderia 

✓ Pulizia dei filtri delle elettrovalvole ingresso acqua calda e fredda con verifica funzionalità delle stesse 

✓ Controllo dell’esecuzione completa di ogni ciclo di lavaggio (breve, medio, intensivo), con relativo 

controllo del raggiungimento della temperatura di disinfezione 

✓ Controllo dispositivo di sicurezza antischiacciamento della porta motorizzata 

✓ Verifica indicatori luminosi di processo (spie led) e integrità display alfanumerico 

✓ Controllo funzionamento del sistema di prelevamento automatico liquido anticalcare, con verifica 

presenza dello stesso e segnalazione di eventuali presenze di liquido non adatto (rabbocco liquido nel 

caso non sia presente o a disposizione del reparto, al fine di garantire il corretto funzionamento – da 

segnalare sul foglio di lavoro 

✓ Controllo funzionamento del sistema di prelevamento automatico liquido detergente (dove presente) 

✓ Verifica conducibilità di tutti gli elementi della resistenza elettrica di riscaldamento 

✓ Verifica integrità del cestello fisso/rotante padelle ed eventuali adattatori 

✓ Verifica sistema di scarico (controllo perdite d’acqua) 

✓ Controllo parametri programmazione e azzeramento eventuali codici di errore con relativa 

✓ Risoluzione dell’indicazione 

✓ Verifica sicurezza elettrica – CEI EN 61010 

✓ Validazione delle temperature di disinfezione UNI EN ISO 15883-3:2009 

 
L’importo complessivo del servizio è stimato in € 12.779,40 (dodicimilasettecentosettantanove/40) iva esclusa 

per i tre anni contrattuali. Con riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08, nella fornitura in oggetto 

non sussistono rischi da interferenze che richiedano misure preventive e protettive supplementari rispetto a 

quelle misure di sicurezza, a carico dell’impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Non sono 

pertanto stimati oneri per la sicurezza derivanti da rischi specifici da interferenze. 
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Considerate le Linee Guida ANAC n. 8 del 13/09/2017 “Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

– Serie Generale – n. 248 del 23/10/2017);  

 

Considerato che:  

• ricorrono i presupposti per affidare alla ditta Arjo Italia Spa, filiale della Arjo SA Svezia, operatore con 

esclusiva in Italia per la commercializzazione, promozione e manutenzione di sollevapazienti, letti, 

barelle, sistemi per doccia/bagno assistito Arjo SA, la fornitura tramite procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2): (... la procedura può 

essere utilizzata: punto b) “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente 

da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:[...] punto 2) “la concorrenza 

è assente per motivi tecnici”);  

• ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono altri operatori 

economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una 

limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.  

• la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
Tutto ciò premesso e considerato, si rende noto che l’obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare 

se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano effettuare la 

prestazione in oggetto, come di seguito evidenziata. 

 

Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo Ente l'interesse alla 

partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto del servizio in argomento. Si specifica 

che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 

sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa.  

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, esclusivamente tramite il 

SATER. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti e di seguito indicati, 

dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 09:00 del  22/02/2023 

utilizzando esclusivamente la piattaforma di negoziazione SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide 

per l’utilizzo della stessa, accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-

oe/guide_operatori_economici. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle 

succitate guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, s.m.i., 

che siano iscritti presso la piattaforma SATER (per ulteriori informazioni e approfondimenti riguardanti il 

funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema SATER nonché il quadro normativo di 

riferimento si rimanda ai documenti scaricabili dal sito internet: www.piattaformaintercenter.regione.emilia-

romagna.it Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al numero verde indicato sul sito 

internet). 

 
Prima dell’invio della manifestazione di interesse, secondo l’allegato modello Allegato 1) Istanza di 

manifestazione di interesse, la ditta dovrà procedere alla propria registrazione sul portale indicato, seguendo le 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici
http://www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
http://www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
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istruzioni operative ivi riportate.  La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta, con 

firma digitale, dal Legale Rappresentante della compagine con allegata copia di un documento di identità dello 

stesso.  Le eventuali manifestazioni pervenute fuori termine di cui sopra, non firmate o prive della dichiarazione 

di cui all’Allegato 1) Istanza di manifestazione di interesse non saranno ammesse alla procedura.  

 
IN QUESTA FASE NON VA PRESENTATA OFFERTA.  

 

L’operatore dovrà produrre, unitamente all’istanza di manifestazione di interesse, una scheda tecnica sul servizio 

offerto attestante l’equivalenza delle prestazioni (uso di pezzi di ricambio e consumabili originali, personale 

tecnico cui è affidata la prestazione in possesso di idonee qualificazioni e a conoscenza delle attrezzature cui 

presterà opera di intervento) e cioè tutto quanto ottemperi in maniera equivalente alle esigenze per le quali è 

richiesto il servizio.  

 

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca l'unico operatore 

in grado di svolgere il servizio descritto, questo Ente intende altresì, manifestare l'intenzione di concludere un 

contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2), con 

l'operatore economico indicato.  

 

All’esito dell’avviso esplorativo, verrà indetta una procedura di acquisto attraverso il SATER di Intercent-ER, 

al quale le imprese che hanno manifestato interesse, devono essere abilitate o si dovranno abilitare per 

partecipare alla selezione.  

 

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: gli operatori economici che potranno presentare manifestazione sono quelli indicati dall’articolo 

45 del D. Lgs. 50/2016, s.m.i.. Gli operatori economici, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• assenza di cause ostative a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (art. 53, comma 16 ter del D. 

Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della 

normativa vigente). 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

• iscrizione alla CCIIAA per l’esercizio delle attività di cui trattasi 

• iscrizione a piattaforma SATER di Intercent-ER 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della 

Legge 241/1990 e dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è individuato nella persona del Responsabile Area 

Appalti Acquisti e Manutenzioni Dott. Bindini Federico. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati 

personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza presentata e per le finalità ad essa connessa. I dati non verranno 

comunicati ai terzi. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse 
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all’espletamento della procedura di affidamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 

Informativa è ASP Centro Servizi alla Persona, con sede in Via Ripagrande, 5 - 44121 Ferrara. Il Responsabile 

della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).  

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RdP): BINDINI FEDERICO 

Area Appalti Acquisti e Manutenzioni 

E-mail: federico.bindini@aspfe.it 

Tel. +39 0532799526 

mailto:federico.bindini@aspfe.it

