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LOTTO 1LOTTO 1LOTTO 1LOTTO 1 

FORNITURA PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA 
CIG [5962851C4C]CIG [5962851C4C]CIG [5962851C4C]CIG [5962851C4C]    

 

 

 

 

 

 

AAAARTRTRTRT....    1111    ––––    OOOOGGETTO DELLGGETTO DELLGGETTO DELLGGETTO DELL’’’’APPALTO APPALTO APPALTO APPALTO     

L’ASP Città di Bologna affida all’aggiudicataria la fornitura di prodotti per l’incontinenza di 

circa 434 anziani ospiti delle seguenti Strutture assistenziali per anziani tutte site in Bologna: 

 

Centro Servizi Giacomo Lercaro – Via Bertocchi 12 –    68 posti letto 
Centro Servizi di Viale Roma 21      158 posti letto 
Centro Servizi di Via Saliceto 71      150 posti letto 
Centro Servizi di Via Albertoni 11      58 posti letto 
 

L’aggiudicataria sarà obbligata ad effettuare le forniture anche nei seguenti casi: 

 - apertura di nuove strutture assistenziali; 

 - aumento o riduzione del numero degli ospiti incontinenti. 

 

AAAARTRTRTRT....    2222    ––––    CARATTERISTICHE TECNCARATTERISTICHE TECNCARATTERISTICHE TECNCARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURAICHE DELLA FORNITURAICHE DELLA FORNITURAICHE DELLA FORNITURA    

La fornitura deve comprendere almeno gli articoli di seguito specificati con le caratteristiche 

indicate; la mancata offerta di uno dei prodotti o la non conformità a quanto richiesto 

comporta l’esclusione dalla gara. 

I quantitativi riportati nell’allegato modulo per la presentazione dell’offerta economica (all. 

3) sono indicativi, potendo l’Amministrazione aumentare o diminuire i consumi in base alle 

reali esigenze dei propri ospiti, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere 

compensi o rimborsi. 



ASP Città di Bologna – capitolato lotto 1 

2 

La merce dovrà essere della migliore qualità tale da garantire il miglior risultato possibile dal 

punto di vista della velocità, della capacità d’assorbenza e della dispersione dei liquidi, 

nonché della ottimizzazione delle routines di lavoro. 

Il prodotto dovrà risultare privo di additivi chimici tossici collanti od altri componenti che 

potrebbero in qualche modo sensibilizzare la cute provocandone irritazione ed arrossamenti 

favorendo, in definitiva, la formazione di piaghe da decubito. 

Il materassino assorbente relativo ai prodotti di seguito descritti dovrà essere in doppio 

strato di polpa di cellulosa a compressione differenziata non trattata con sbiancanti ottici o 

con soluzioni contenenti Clorine al 100%, dovrà risultare compatto sia da asciutto che da 

bagnato e dovrà possedere la capacità di limitare il cattivo odore. 

La concentrazione di polpa deve essere superiore nella zona inguinale dove è richiesta una 

maggiore capacità di assorbimento. 

Per ogni prPer ogni prPer ogni prPer ogni prodotto offerto deve essere allegata la scheda tecnica riportante il codice aziendale odotto offerto deve essere allegata la scheda tecnica riportante il codice aziendale odotto offerto deve essere allegata la scheda tecnica riportante il codice aziendale odotto offerto deve essere allegata la scheda tecnica riportante il codice aziendale 

eeee    la denominazione commerciale del prodottola denominazione commerciale del prodottola denominazione commerciale del prodottola denominazione commerciale del prodotto, che andrà inserita tra la documentazione , che andrà inserita tra la documentazione , che andrà inserita tra la documentazione , che andrà inserita tra la documentazione 

tecnicatecnicatecnicatecnica    (BUSTA (BUSTA (BUSTA (BUSTA n. 2n. 2n. 2n. 2))))....    

Le schede tecniche, l’offerta economica ed i campioni dovranno riportare quindi il codice 

aziendale di riferimento e la denominazione commerciale di ogni singolo prodotto offerto 

ed il codice EAN, pena l’esclusione della gara. 

I prodotti offerti devono rispondere, oltre che alle caratteristiche minime previste dal 

Nomenclatore Tariffario (D. M. 27.08.99 n. 332), anche a quanto di seguito indicato: 

 

I prodotti offerti devono essere privi di lattice, lozioni, profumi o additivi chimici e devono 

altresì tassativamente rispondere a quanto di seguito indicato: 

 

A ) PannolonA ) PannolonA ) PannolonA ) Pannoloni i i i con cintura per incontinenza pesante: assorbenza giorno, notte, super con cintura per incontinenza pesante: assorbenza giorno, notte, super con cintura per incontinenza pesante: assorbenza giorno, notte, super con cintura per incontinenza pesante: assorbenza giorno, notte, super 

nottenottenottenotte        

Tutte le tipologie richieste    devono essere fornite in quattro taglie (S, M, L, XL) per adattarsi 
ai diversi gradi di incontinenza e alle diverse corporature ed essere formate da: 

• materassino assorbente in doppio strato di polpa di cellulosa, con polimeri super-

assorbenti atossici e ipoallergenici.  

Lo strato superiore deve consentire l’assorbimento rapido dei liquidi e impedirne il 

ristagno a contatto con la cute 

•  Il materassino assorbente dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da 

asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore 

• rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto morbido, resistente e 

antiallergico; rivestimento esterno morbido e non rumoroso, in tessuto non tessuto 

completamente traspirante, dotato di indicatore di cambio e di taglie 

• sistemi di fissaggio tipo velcro riposizionabili innumerevoli volte e posizionati in vita 

per una migliore vestibilità, libertà di movimenti, facilità nel cambio 

• sgambatura anatomica ed elastici inguinali curvi che non segnino o irritino la cute, 

conferiscano migliore vestibilità e diminuiscano il rischio di fuoriuscite; 

• barriere laterali in tessuto non tessuto morbide e non fastidiose. 

 

 

B)B)B)B) PPPPannolino Sagomato per incontinenza pesante: assorbenza leggera, media, elevata, annolino Sagomato per incontinenza pesante: assorbenza leggera, media, elevata, annolino Sagomato per incontinenza pesante: assorbenza leggera, media, elevata, annolino Sagomato per incontinenza pesante: assorbenza leggera, media, elevata, 

molto elevatamolto elevatamolto elevatamolto elevata    

Deve essere disponibile in quattro livelli d’assorbenza, adatti ai diversi gradi di incontinenza. 
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Deve avere forma anatomica, possedere un colore d’identificazione a seconda della 

grammatura ed essere formato da: 

• materassino assorbente in doppio strato di polpa di cellulosa con polimeri super-

assorbenti atossici e ipoallergici.  

Lo strato superiore deve consentire il rapido assorbimento dei liquidi e impedirne il 

ristagno a contatto con la cute 

• Il materassino assorbente dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da 

asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore 

• rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido, resistente e 

antiallergico; 

• dispositivo di contenimento per canalizzare e distribuire i liquidi lungo la polpa, 

trattenere la fuoriuscita dei solidi, permettendo un assorbimento uniforme e la 

creazione di una barriera alle fuoriuscite laterali;  

• rivestimento esterno morbido e non rumoroso, dotato di uno o più indicatori di 

cambio; 

 

I pannoloni sagomati devono essere indossati con le mutandine di rete di cui alla successiva 

lett. D). 
 
C)C)C)C) Pannolino Sagomato per incontinenza leggeraPannolino Sagomato per incontinenza leggeraPannolino Sagomato per incontinenza leggeraPannolino Sagomato per incontinenza leggera    maschile e femminilemaschile e femminilemaschile e femminilemaschile e femminile: assorben: assorben: assorben: assorbenza za za za 

media e assorbenza elevatamedia e assorbenza elevatamedia e assorbenza elevatamedia e assorbenza elevata 

Deve possedere adeguata forma fisioanatomica e dimensioni tali da garantire un comfort 

elevato e la massima discrezione, essere disponibile in diversi livelli di assorbenza, adatti ai 

diversi gradi di incontinenza, ed essere formato da: 

• materassino assorbente multistrato in polpa di cellulosa e polimeri super-assorbenti 

atossici e ipoallergenici: lo strato superiore deve consentire l’assorbimento rapido 

dei liquidi e impedirne il ristagno a contatto con la cute 

• il materassino dovrà risultare compatto, uniforme e resistente sia da asciutto che da 

bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore 

• rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido e resistente, 

antiallergico; 

• rivestimento esterno morbido e non rumoroso dotato di adesivo longitudinale per il 

corretto posizionamento anche con i normali slip; 

Non saranno presi in considerazione assorbenti per flusso femminile 

    
D)D)D)D) Slip a rete riutilizzabiliSlip a rete riutilizzabiliSlip a rete riutilizzabiliSlip a rete riutilizzabili    

Per il corretto posizionamento e fissaggio del pannolone sagomato devono essere 

disponibili in sei taglie (XS, S, M, L, XL, XXL) per adattarsi alle diverse corporature. 

Devono essere realizzati in maglia elastica a rete che consenta al pannolone di aderire al 

corpo senza stringere, gli orli devono essere elastici e morbidi, in particolare al giro gamba, 

privi di elastici cilindrici che potrebbero segnare la cute. 

Devono essere riutilizzabili, e quindi rilavabili in lavatrice anche a elevate temperature, 

devono possedere un colore d’identificazione, riportato sulla banda elastica al giro vita dello 

slip, a seconda della taglia. 

    

E) Pannoloni a mutandina per evacuazioni programmate (purghe): assorbenza giorno e E) Pannoloni a mutandina per evacuazioni programmate (purghe): assorbenza giorno e E) Pannoloni a mutandina per evacuazioni programmate (purghe): assorbenza giorno e E) Pannoloni a mutandina per evacuazioni programmate (purghe): assorbenza giorno e 

notte notte notte notte     

Tutte le tipologie richieste devono essere fornite in almeno due taglie (M e L) facilmente 

identificabili, ed essere formate da:    
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• materassino assorbente costituito da doppio strato di polpa di cellulosa con polimeri 

super-assorbenti atossici e ipoallergenici; dovrà risultare compatto, uniforme e 

resistente sia da asciutto che da bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il 

cattivo odore 

• rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido e resistente, 

antiallergico; 

• rivestimento esterno morbido e non rumoroso, dotato di indicatore di cambio e di 

adesivi di fissaggio riposizionabili numerose volte senza rischio di rotture; 

• sgambatura anatomica ed elastici curvi al cavallo, che non segnino e irritino la cute, 

conferiscano vestibilità e diminuiscano il rischio di fuoriuscite;  

• barriere laterali in tessuto non tessuto morbide e non fastidiose. 

 

F) Traversa assorbente 60 x 90 cm F) Traversa assorbente 60 x 90 cm F) Traversa assorbente 60 x 90 cm F) Traversa assorbente 60 x 90 cm e 60x60 cm, e 60x60 cm, e 60x60 cm, e 60x60 cm, circacircacircacirca    

Per la protezione del letto costituita da:    

• materassino assorbente in polpa di pura cellulosa, ad alto potere assorbente, senza 

rigonfiamenti o avvallamenti nella superficie (sia da asciutta sia da bagnata);    

• superficie interna goffrata, per un miglior ancoraggio e distribuzione del materiale 

assorbente, a garanzia di un alto potere assorbente, migliore distribuzione dei 

liquidi, morbidezza e compattezza del prodotto    

• rivestimento interno filtrante in tessuto non tessuto morbido, resistente e 

antiallergico;    

• rivestimento inferiore esterno impermeabile in polietilene antiscivolo;    

• bordi inavvertibili termosaldati in maniera da impedire fuoruscite di liquido    

 

G) Mutandina assorbente per incontinenza leggeraG) Mutandina assorbente per incontinenza leggeraG) Mutandina assorbente per incontinenza leggeraG) Mutandina assorbente per incontinenza leggera    

Slip elastico assorbente da indossare come normale biancheria intima, deve essere 

disponibile in almeno due taglie (M ed L) e costituito da:     

• materassino assorbente in polpa di cellulosa con polimeri super-assorbenti atossici e 

ipoallergici; dovrà risultare compatto, uniforme e resistente  sia da asciutto che da 

bagnato e dovrà avere la capacità di contenere il cattivo odore 

• rivestimento filtrante interno in tessuto non tessuto, morbido, resistente e 

antiallergico dovrà consentire un rapido assorbimento dei liquidi e impedirne il 

ristagno a contatto con la cute; 

• rivestimento esterno morbido e non rumoroso in tessuto non tessuto traspirante;  

• disegno anatomico e barriere morbide e non fastidiose.  

 

Oltre alle singole unità di confezionamento (buste o box) per tuttOltre alle singole unità di confezionamento (buste o box) per tuttOltre alle singole unità di confezionamento (buste o box) per tuttOltre alle singole unità di confezionamento (buste o box) per tutti i prodotti un’ulteriore i i prodotti un’ulteriore i i prodotti un’ulteriore i i prodotti un’ulteriore 

protezione durante il trasporto deve essere assicurata da un cartone esterno di elevata protezione durante il trasporto deve essere assicurata da un cartone esterno di elevata protezione durante il trasporto deve essere assicurata da un cartone esterno di elevata protezione durante il trasporto deve essere assicurata da un cartone esterno di elevata 

resistenza che identifichi facilmente il prodotto.resistenza che identifichi facilmente il prodotto.resistenza che identifichi facilmente il prodotto.resistenza che identifichi facilmente il prodotto.    

    

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    ----    QUANTITATIVI ANNUALIQUANTITATIVI ANNUALIQUANTITATIVI ANNUALIQUANTITATIVI ANNUALI    

I quantitativi indicati, in quanto presunti, possono variare in aumento e/o in diminuzione in 

relazione all’effettivo fabbisogno strettamente collegato alla tipologia dell’utenza. Le 

forniture pertanto andranno assicurate sia per quantitativi superiori che inferiori rispetto a 

quanto definito in via previsionale nel presente capitolato, nel rispetto di quanto disposto 

dalla normativa in materia (art. 57, d.lgs. 163/06 ed art. 31 del Regolamento attuativo). 
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    Fabbisogno 

annuale 
presunto in n. 

pezzi  

RIF 

GARA DESCRIZIONE ARTICOLO 

A PANNOLINO CON CINTURA   

A1 pannolino con cintura assorbenza giorno taglia S 20.000 

A2 pannolino con cintura assorbenza giorno taglia M 29.000 

A3 pannolino con cintura assorbenza giorno taglia L 18.000 

A4 pannolino con cintura assorbenza giorno taglia XL 2.000 

A5 pannolino con cintura assorbenza notte taglia S 22.000 

A6 pannolino con cintura assorbenza notte taglia M 17.000 

A7 pannolino con cintura assorbenza notte taglia L 15.000 

A8 pannolino con cintura assorbenza notte taglia XL 2.700 

A9 pannolino con cintura assorbenza super notte taglia S 15.500 

A10 pannolino con cintura assorbenza super notte taglia M 38.000 

A11 pannolino con cintura assorbenza super notte taglia L 25.500 

A12 pannolino con cintura assorbenza super notte taglia XL 2.500 

B PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA PESANTE   

B1 pannolino sagomato per incontinenza pesante: assorbenza leggera 22.731 

B2 pannolino sagomato per incontinenza pesante: assorbenza media 12.483 

B3 pannolino sagomato per incontinenza pesante: assorbenza elevata 13.000 

B4 pannolino sagomato per incontinenza pesante: assorbenza molto elevata 20.000 

C PANNOLINO SAGOMATO PER INCONTINENZA LEGGERA   

C1 

pannolino sagomato per incontinenza leggera femminile: assorbenza 

media 4.000 

C2 
pannolino sagomato per incontinenza leggera femminile: assorbenza 
elevata 1.000 

C3 

pannolino sagomato per incontinenza leggera maschile: assorbenza 

media 840 

C4 

pannolino sagomato per incontinenza leggera maschile: assorbenza 

elevata 424 

D SLIP A RETE DI FISSAGGIO RIUTILIZZABILI   

D1 slip di rete di fissaggio taglia XS  

D2 slip di rete di fissaggio taglia S 400 

D3 slip di rete di fissaggio taglia M 600 

D4 slip di rete di fissaggio taglia L 1.500 

D5 slip di rete di fissaggio taglia XL 300 

D6 slip di rete di fissaggio taglia XXL 250 

E PANNOLONI A MUTANDINA   

E1 pannolino a mutandina assorbenza giorno taglia M 24.639 

E2 pannolino a mutandina assorbenza giorno taglia L 11.747 

E3 pannolino a mutandina assorbenza notte taglia M 11.857 

E4 pannolino a mutandina assorbenza notte taglia L 7.961 

F TRAVERSA ASSORBENTE MONOUSO 

F1 traversa assorbente 60x90 cm circa 28000 

F2 traversa assorbente 60x60 cm circa 3000 
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RIF 

GARA DESCRIZIONE ARTICOLO 

Fabbisogno 

annuale 
presunto in n. 

pezzi 

G  MUTANDINA ASSORBENTE   

G1 mutandina assorbente per incontinenza leggera taglia M 2.323 

G2 mutandina assorbente per incontinenza leggera taglia L 871 

 

 

AAAARTRTRTRT....    4444    ––––    IMPEGNI A CARICO DELIMPEGNI A CARICO DELIMPEGNI A CARICO DELIMPEGNI A CARICO DELLLLL’’’’AGGIUDICATARIOAGGIUDICATARIOAGGIUDICATARIOAGGIUDICATARIO    

La fornitura dovrà essere almeno corredata dei seguenti servizi accessori: 

a)Addestramento del personale assistenziale 

L’obiettivo è la risoluzione delle problematiche relative all’incontinenza con l’individuazione 

delle tipologie di ausilio e delle frequenze dei cambi che consentano la massimizzazione del 

comfort degli ospiti e la minimizzazione degli sprechi in termini economici ed operativi. 

Dovrà essere effettuato da personale dipendente dell’Aggiudicataria, in possesso di diploma 

di Infermiere Professionale e di provata esperienza, che provvederà alla formazione e 

all’aggiornamento del personale delle strutture sul corretto impiego dei prodotti, sulle 

migliori routines di lavoro e sulle novità concernenti le tematiche relative all’incontinenza e 
all’igiene degli ospiti, senza alcun onere per questa Amministrazione. 

b) Analisi consumi 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire strumenti idonei all’analisi periodica dei consumi e dei 

costi per ciascun prodotto e per ciascuna struttura. 

Dovrà fornire report trimestrali scritti da presentare e condividere, in riunioni trimestrali 
appositamente organizzate, sia con il personale di reparto sia con l’Amministrazione 

dell’Ente. 

c) Gestione ordini 

Negli incontri programmati l’Infermiere Professionale dell’Aggiudicataria, di concerto con i 

Responsabili delle strutture, procederà al calcolo del quantitativo di prodotti effettivamente 

consumati, alla quantificazione delle scorte in giacenza presso i magazzini ed all’elencazione 

dei prodotti necessari per il periodo successivo. Detto elenco verrà inviato all’Ufficio 

approvvigionamenti dell’Amministrazione che provvederà all’emissione dell’ordine di 

fornitura. 

 


