
 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE–GARA INFORMALE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE “FULL RISK” 

DEL PARCO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELL’ASP CITTA’ DI 
SIENA ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120 dell’11-09-2020 e del DL n. 77 

del 31-05-2021  e ss.mm.ii. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CITTÀ DI SIENA” 

Indirizzo: Via Campansi, 18 – 53100 SIENA 

Telefono: 0577/1791001 

E-mail: m.pasqui@asp.siena.it (RUP) – f.preteni @asp.siena.it (Referente pratica) 

Pec: provveditorato@pec.asp.siena.it 

Sito internet aziendale: www.asp.siena.it 

Responsabile del procedimento: Rag. Maurizio Pasqui, Responsabile U.O. Servizi di Supporto e 

Controllo di Gestione. 

 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso che questa ASP intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare operatori economici interessati a partecipare alla selezione per l’affidamento del 

servizio di manutenzione e gestione “full risk” del parco apparecchiature elettromedicali presenti 

nelle strutture dell’ASP CITTA’ DI SIENA. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Costituisce oggetto dell'appalto la fornitura dei Servizi Integrati per la gestione e la manutenzione 

delle apparecchiature sanitarie Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.   

L’appalto si configura come un appalto misto dove la parte principale è costituita dai servizi di 

gestione e di manutenzione totale di tipo Full Risk ed è concepito come obbligazione di risultato. 

Ha, pertanto, come obiettivo, alla luce del quale dovrà essere interpretata ogni clausola e 

prescrizione contrattuale, quello di assicurare, in forma di gestione imprenditoriale autonoma, 

razionale, efficiente e tempestiva, con assunzione di ogni onere e rischio correlati anche verso i 

terzi, il mantenimento e la massima continua funzionalità, efficienza e sicurezza del parco 

apparecchiature sanitarie specificate 

IL SERVIZIO 

Il Servizio in oggetto, finalizzato ad assicurare la continua funzionalità ed efficienza del parco 

apparecchiature elettromedicali dell’ASP Città di Siena, consiste nelle seguenti attività: 

a) Verifiche di sicurezza elettrica 

Le verifiche periodiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature elettromedicali in Allegato 1 

dovranno essere svolte secondo le norme CEI EN 60601-1, EN 62353 e norme particolari (62-XX). 
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L’attività dovrà comprendere la redazione finale di una scheda di misura per ciascuna 

apparecchiatura, contenente i risultati della verifica, con i relativi esiti. 

Dovrà essere creato inoltre un report riepilogativo con indicazioni di eventuali violazioni 

riscontrate e relativi interventi correttivi (rimozioni di non conformità) 

b) Manutenzione Preventiva 

Secondo la Norma Uni 9910, la MANUTENZIONE PREVENTIVA è definita come l’attività 

da svolgere ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti, volta a ridurre la probabilità 

di guasto o la degradazione del funzionamento del dispositivo.  

La manutenzione preventiva dovrà essere svolta su tutte le apparecchiature degli Allegati 1. 

Il servizio dovrà prevedere procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, 

sostituzione parti di ricambio o parti soggette ad usura; le date di esecuzione degli interventi 

dovranno essere concordate con il Responsabile/Ufficio dell’UO Servizi di Supporto e Controllo di 

Gestione dell’ASP attraverso l’invio di uno specifico calendario. E’ ammessa una tolleranza 

massima +/-15 gg sul rispetto del calendario concordato. 

L’attività dovrà avere, quindi, lo scopo di: 

• Prevenire e limitare il verificarsi dei guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature ed 

all’usura delle parti dei componenti 

• Mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento 

• Garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura 

• Garantire il mantenimento delle condizioni dei parametri di sicurezza operativa 

• Evidenziare particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni delle 

apparecchiature. 

Tutti i materiali di consumo (vedi Allegato 2)  eventualmente da sostituire in occasione degli 

interventi di manutenzione preventiva, dovranno essere conformi alle specifiche indicazioni del 

produttore e dovranno essere fatturati dall’operatore economico previa approvazione di uno 

specifico preventivo da parte del Responsabile dell’UO Servizi di Supporto e Controllo di Gestione 

dell’ASP Città di Siena. 

c)  Manutenzione correttiva 

Il servizio ha per oggetto la fornitura di prestazioni di assistenza e manutenzione correttiva 

sulle apparecchiature elettromedicali in uso all’interno delle strutture aziendali ed elencate 

nell’Allegato A, comprendendo, altresì, la fornitura di materiali di ricambio necessari al ripristino 

delle condizioni funzionali dell’apparecchiatura. 

In particolare: 

• il servizio “Full Risk” dovrà riguardare tutte le apparecchiature dell’Allegato 1 e dovrà 

comprendere, oltre alle attività di manutenzione preventiva e di verifica di sicurezza, anche 



 

 

 

la sostituzione di tutte le parti di ricambio (schede elettriche ed elettroniche, componenti 

meccanici ed elettronici ecc..di cui all’Allegato 2) ad esclusione delle parti consumabili 

(filtri, batterie, cavi paziente, sonde , elettrodi, sensori… Allegato 2a); inoltre dovrà 

comprendere la manutenzione preventiva ed a chiamata di tutti gli ausili a contatto 

con gli utilizzatori, quali carrozzine, barelle doccia, deambulatori, etc. 

• Il servizio offerto dovrà comprendere anche l’inventariazione delle apparecchiature e la 

registrazione informatica dei beni che ancora non riportano un inventario con la possibilità 

di accedere in remoto tramite web.  

• Ai fini del miglioramento del livello qualitativo del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà 

mettere a disposizione delle Aziende esemplari sostitutivi (muletti) almeno per ciascuna 

delle seguenti tipologie di apparecchiature:  

➢ Aspiratore; 

➢ Defibrillatore semiautomatico;  

➢ Elettrocardiografo; 

➢ Pompa per infusione enterale e parenterale; 

➢ Pulsossimetro; 

➢ Letto degenza; 

Le apparecchiature fornite in sostituzione dovranno garantire almeno le stesse prestazioni di 

quelle sostituite. La ASP potrà rendere disponibile un locale per accogliere le apparecchiature in 

sostituzione la ditta in sede di progetto offerta dovrà illustrare le modalità con cui intende gestire la 

messa a disposizione degli esemplari sostitutivi.  

Di tali sostituzioni dovrà essere tenuta traccia nei Rapporti di lavoro. 

A partire dal momento di installazione e messa in esercizio dell’apparecchiatura sostitutiva, il 

guasto dell’analoga apparecchiatura in riparazione sarà considerato risolto, fermo restando l’obbligo 

per la Ditta aggiudicataria di riparare l’apparecchiatura guasta e riconsegnarla presso il Reparto 

prima possibile. 

Per garantire l’uso corretto delle apparecchiature sostitutive da parte del personale sanitario la Ditta 

dovrà provvedere alla preventiva formazione dell’utilizzatore ed alla formale consegna del manuale 

d’uso. 

Per la gestione degli interventi urgenti l’Aggiudicataria deve garantire: 

- un servizio di reperibilità dotato di personale con bagaglio tecnico-professionale adeguato ad 

assicurare capacità di intervenire su tutte le più importanti (dal punto di vista funzionale) e le più 

complesse (sotto l’aspetto tecnologico) apparecchiature in dotazione ai servizi essenziali; 

- tempi massimi d’intervento di 1 ora solare dalla chiamata per tutto il territorio dell’Azienda. 

  

MODIFICHE PER VARIAZIONI DEL PARCO APPARECCHIATURE IN CORSO DI 

VIGENZA DELL’APPALTO 



 

 

 

Tenuto conto, che nel periodo di vigenza contrattuale, il parco apparecchiature sanitarie in uso 

sarà soggetto a variazioni al verificarsi di eventi quali quelli di seguito indicati a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: 

- acquisizione di nuove apparecchiature che l’Azienda, a propria insindacabile scelta, decide di 

affidare in gestione all’Assuntore; 

- messa fuori uso di apparecchiature; 

- scadenza o risoluzione di precedenti contratti di manutenzione su apparecchiature che l’Azienda 

decide di affidare in gestione all’Assuntore; 

risulta necessario prevedere un meccanismo di aggiornamento periodico del canone in funzione 

dell’effettiva consistenza del parco apparecchiature oggetto del servizio. 

In particolare viene stabilito quanto segue: 

a) ai fini dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto: 

− le variazioni del parco in aumento saranno attuate, a seguito di esplicita richiesta 

dell’Azienda: 

nel caso di apparecchiature di nuova acquisizione, a collaudo avvenuto, con decorrenza 

immediata; 

nel caso di apparecchiature già in uso e precedentemente escluse dal contratto, dalla data 

indicata nella richiesta dell’Azienda, con decorrenza immediata. 

b) ai fini dell’aggiornamento del canone dell’appalto: 

− nel caso in cui le variazioni del parco comportino un aggiornamento dell’importo contrattuale 

del canone, questo sarà attuato ogni anno mediante revisione annuale del canone stesso (vuoto 

per pieno). 

Ai fini dell’aggiornamento periodico dell’importo contrattuale, verrà valutato un importo pari al 

6% del valore di acquisto delle apparecchiature in entrata come in uscita nell’ultimo caso il valore è 

da intendersi attualizzato.  

MODALITÀ DI EROGAZIONE E RICHIESTE DI INTERVENTO 

Tutte le richieste di intervento verranno inoltrate presso la sede indicata dall’Operatore Economico, 

tramite posta elettronica. Nell’apposita modulistica di richiesta d’intervento saranno indicate le 

seguenti informazioni: 

❖ Nr di inventario – cod. identificativo; 

❖ Tipo apparecchio, costruttore e modello; 

❖ Ubicazione dell’apparecchiatura; 

❖ Avaria lamentata; 

❖ Nominativo del richiedente/utilizzatore; 

❖ Livello di urgenza (urgente/ordinario); 

❖ Note di eventuali limitazioni di accessibilità all’apparecchiatura. 

 

Il servizio dovrà prevedere la sostituzione di tutte le parti di ricambio (schede elettriche ed 

elettroniche, componenti meccanici ed elettronici, sponde ecc..) ad esclusione delle parti 

consumabili (filtri, batterie, cavi paziente, sonde , elettrodi, sensori) vedi alleato 1 e 2 . 



 

 

 

 

 TEMPI DI RISPOSTA 

Tempi di intervento: 

  1 ora 8 ore 48 ore 

Interventi urgenti x     

Interventi prioritari   x   

Interventi ordinari     x 

 

Trattandosi di manutenzione full risk essa deve essere garantita H24 per tutti i giorni dell’anno e, in 

caso di guasti non immediatamente riparabili è onere dell’operatore economico provvedere alla 

sostituzione dell’apparecchiatura con idoneo muletto al fine di non interrompere la continuità 

dell’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale per l’ospite della struttura. 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi dovranno essere svolti di norma nel luogo di utenza delle apparecchiature. 

In presenza di riparazioni di particolare complessità, previa specifica autorizzazione del 

Responsabile dei Servizi di Supporto dell’Azienda, le apparecchiature potranno essere 

temporaneamente trasportate, per l’esecuzione dell’intervento tecnico, presso la sede dell’Operatore 

Economico il quale dovrà provvedere alla tempestiva riconsegna delle apparecchiature a riparazione 

avvenuta. E’ onere della ditta affidataria porre in essere tutti gli accorgimenti ed adempimenti 

necessari e prescritti dalle attuali normative per evitare l’esposizione dei propri operatori ovvero la 

trasmissione del contagio da Covid 19 agli ospiti delle strutture dell’ASP. 

DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI 

Al fine di garantire la piena rintracciabilità e la dettagliata documentazione delle attività 

eseguite, ogni intervento tecnico dovrà essere certificato tramite l’emissione, a cura del tecnico 

esecutore, di uno specifico rapporto di lavoro in cui verranno indicate le ore di intervento, la 

descrizione delle operazioni manutentive svolte e l’elenco delle parti di ricambio sostituite. 

All’atto della riconsegna dell’apparecchiatura e della sua riammissione in servizio copia del 

suddetto rapporto, debitamente firmato dall’operatore tecnico responsabile della riparazione, sarà 

rilasciata all’Ufficio Servizi di Supporto dell’ASP Città di Siena, pena la non riconoscibilità da 

parte di questo Ente dell’intervento stesso. 

 

PENALI  

Qualora la Ditta appaltatrice venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti con 

l’aggiudicazione dell’appalto, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una 

penale compresa da un minimo di Euro 100,00 (cento) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille) 



 

 

 

secondo la gravità della stessa, con particolare riferimento al danno subito e/o al disservizio 

provocato. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell’Azienda di agire giudizialmente per il 

risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito 

dell’inadempimento. 

In caso di più infrazioni, anche se rilevate su una singola apparecchiatura, potranno essere 

applicate tante penalità quante sono le infrazioni commesse. 

Le penalità potranno essere applicate senza bisogno di diffida o di messa in mora. Di esse sarà 

data comunicazione scritta alla Ditta, che, in un tempo massimo di 10 giorni, potrà esibire eventuali 

controdeduzioni. 

Nei casi di applicabilità, è facoltà dell’Azienda intimare formalmente all’appaltatore di iniziare 

e/o concludere la prestazione richiesta entro un ulteriore termine perentorio, specificando 

espressamente che in caso contrario il contratto sarà da intendersi risolto ai sensi dell’art. 1454 

C.C.. 

L’aggiudicatario autorizza l’ASP ad escutere le penalità sopra citate recuperandole dalle fatture 

emesse o dal deposito cauzionale definitivo che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrato, 

entro 30 giorni naturali dall’escussione. 

CAUZIONI E GARANZIE 

In caso di affidamento l’Impresa dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del 

D. Lgs. 50/2016; 

DURATA  E IMPORTO 

 

L’importo a base di affidamento è stimato in € 60.000,00 Iva esclusa, complessivi per 2 anni con 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 2.598,00 complessivi per i due anni. Il contratto di 

fornitura potrà essere risolto in caso di adesione a convenzione Consip o START di analogo 

contenuto. In tale ipotesi alla ditta affidataria verrà liquidato solo il servizio già reso senza ulteriori 

oneri a carico dell’ASP.  

Il servizio verrà affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a della legge 120 dell’11-09-2020 

come modificata dal DL 77 del 31-05-2021, alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, previa 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica richiesti.  

In sede di presentazione di manifestazione di interesse, l’operatore economico dovrà 

presentare una relazione contenente le modalità che intende seguire per la fornitura del 

servizio oggetto della presente procedura. Prima di procedere alla valutazione delle offerte 

economiche, l’Amministrazione procederà a verificare la congruità del servizio offerto con 

quello richiesto nella presente manifestazione di interesse. In caso di conformità si ammetterà 

la ditta alla valutazione economica, viceversa non ski procederà all’ammissione in presenza di 

una non conformità.  

Le verifiche di cui sopra saranno effettuata dall’UO Servizi di Supporto, opportunamente 

coadiuvate da un supporto tecnico al RUP. 



 

 

 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

L’Impresa è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la 

materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.  

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:  

ASP CITTA’ DI SIENA – VIA CAMPANSI N.18 – 53100 SIENA . P.IVA  E C.F.: 01170590523  

Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e 

successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture dovranno essere trasmesse all’ASP 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). 

I codici identificativi univoci (codice IPA) dei nostri uffici sono i seguenti: 

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) Uff_eFatturaPA 

Codice Univoco Ufficio (per ricevimento fatture) UFJUWP 

La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati relativi a:  

• Codice Identificativo Gara (CIG) 

• Codice I.P.A. 

• Numero d’ordine 

 

Oltre a quelli sopra indicati l’Impresa dovrà rendersi disponibile ad inserire in fattura i dati che 

anche successivamente potranno essere necessari sulla scorta delle indicazioni fornite dagli uffici 

competenti. 

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno 

restituite al fornitore stesso. 

I pagamenti saranno effettuati, con bonifico bancario, entro 60 giorni , fine mese, data fattura, fatto 

salvo il buon esito delle verifiche previste. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248 e 17 comma 2 della Legge 

Regionale 38/2007, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del 

DURC nonché alla verifica della regolarità fiscale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 48 bis del DPR n. 602/1973. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 45, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 abilitati ad operare sulla nuova piattaforma telematica START 

(Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana). A tal fine occorre che coloro che sono 

interessati alla procedura si attivino per l’iscrizione presso tale piattaforma. 



 

 

 

 

I soggetti interessati a presentare la loro manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

Requisiti di carattere generale 

- assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. a) 

e c) D. Lgs. n. 50/2016) 

 

- iscrizione obbligatoria alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale corrispondente al servizio oggetto 

del presente affidamento; 

- espletamento di servizi o lavori analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, con un 

fatturato complessivo negli ultimi tre anni fiscali (2018, 2019 e 2020), pari ad almeno € 

60.000,00 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per 

mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana accessibile all’indirizzo Internet: 

https://start.toscana.it/. Le modalità di partecipazione alla presente gara informale sono disciplinate 

dal presente avviso di manifestazione di interesse e dalle “Norme tecniche di funzionamento del 

Sistema Telematico di Acquisto” consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it. Tutta la 

documentazione richiesta  dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove 

richiesto, firmata digitalmente. Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura 

di registrazione sul sistema e di caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici 

dovuti al peso ed alla velocità delle strumentazioni disponibili. 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse sarà quello indicato sulla 

piattaforma START. Oltre tale termine la piattaforma non consentirà il caricamento dell’istanza di 

partecipazione contenente anche l’offerta economica e la relazione di progetto. 

In sintesi gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno presentare caricando i 

documenti sulla piattaforma START: 

1) l’istanza di partecipazione utilizzando il Modulo n. 1 predisposto dall’ASP Siena; 

2) Relazione del servizio che l’operatore economico si propone di eseguire per conto dell’ASP 

Siena di una lunghezza massima di 8 pagine.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR n. 679/2016  i dati personali raccolti con la manifestazione 

di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è 

https://start.e.toscana.it/
https://start.toscana.it/


 

 

 

l’ASP “Città di Siena”, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dalla 

sopra citata normativa. 

 

Siena, lì 09 07 2021            

 

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                 Rag. Maurizio Pasqui 

 


