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AVVISO DI RETTIFICA 

PREMESSA 

Il presente Avviso di rettifica viene disposto per recepire la sentenza del consiglio di Stato num. 357/2018 

pubblicata il 19/01/2018. 

Il presente Avviso di rettifica trova applicazione immediata e viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sui 

suddetti siti nella data della sua sottoscrizione. Durante tale frangente temporale non sarà possibile 

esperire Appalti Specifici.  

*** 

CAPITOLATO D’ONERI DEL BANDO ISTITUTIVO 

 

1) La tabella del paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri ““Categoria merceologica e classi di 

ammissione”” deve intendersi integralmente sostituita come segue: 

CATEGORIA MERCEOLOGICA: Servizi di Lavanolo  

CLASSI: 

Il possesso della certificazione UNI EN 14065:2004 (sistema di controllo della 

biocontaminazione) nonché aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione un fatturato 

medio annuo per servizi di Lavanolo per Aziende Sanitarie 

A compreso tra Euro 0,00 e Euro 1.000.000,00. 

B compreso tra Euro 1.000.000,01 e Euro 2.500.000,00. 

C compreso tra Euro 2.500.000,01 e Euro 5.000.000,00. 

D compreso tra Euro 5.000.000,01 e Euro 7.500.000,00. 

E compreso tra Euro 7.500.000,01 e Euro 10.000.000,00. 

F compreso tra Euro 10.000.000,01 e Euro 15.000.000,00. 

G compreso tra Euro 15.000.000,01 e Euro 25.000.000,00. 

H superiore a Euro 25.000.000,00. 

 

2) Al paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri “Categoria merceologica e classi di ammissione” viene 

aggiunto il seguente capoverso: 

“La scelta di chiedere un fatturato minimo, in alternativa alle informazioni sui conti annuali e al livello 

adeguato di copertura assicurativa di cui all’art. 83, comma 4, del d.lvo 50/2016, dipende dalla circostanza 

che solo attraverso il fatturato è possibile desumere la specificità della capacità economica richiesta. Inoltre 

Il requisito di fatturato medio annuo per servizi di Lavanolo per Aziende Sanitarie (fatturato specifico) si è 

reso necessario (rispetto al fatturato globale) in considerazione dell’elevata specificità dell’oggetto 

contrattuale, quindi, per selezionare esclusivamente imprese dotate di comprovata capacità nel settore del 

noleggio e ricondizionamento di tessile esposto ad agenti biologici ad alto rischio di contaminazione. Il 
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requisito di fatturato deve quindi essere relativo a servizi di noleggio e ricondizionamento il cui risultato 

finale sia un procedimento fisico e/o chimico che, attraverso metodologie industriali, ripetibili e 

documentabili, ha come obiettivo la eliminazione di ogni microrganismo vivente, sia esso patogeno e non, 

in fase vegetativa o di spora. 

Per quanto sopra esposto, vista la peculiarità del servizio, non si prende quindi in considerazione il fatturato 

per servizi di lavanolo rivolti a strutture di accoglienza come le caserme, gli alberghi o le scuole. 

Si precisa infine che i valori di fatturato per ogni classe di abilitazione, sono stati definiti sulla base delle 

risposte delle Imprese all’analisi del mercato pubblicata sul sito acquistinretepa.it, tenendo conto degli 

approfondimenti avuti con le Imprese che si sono fatte parte attiva dell’analisi di mercato, analizzando i 

dati pubblicati dall’associazione di categoria che rappresenta le Imprese del settore relativi a numero delle 

imprese associate, numero di dipendenti per Impresa, copertura territoriale, localizzazione degli 

stabilimenti produttivi, capacità produttiva e fatturati dalle stesse conseguiti. L’analisi è stata poi 

completata con lo studio dei bandi di gara aventi medesimo oggetto riferibili al quinquennio precedente e 

tenendo conto dei dati presenti nella banca dati ANAC relativi alle gare di importo superiore ai 40.000 Euro 

e pubblicate nel periodo di riferimento che va dall’anno 2011 al 2014.” 

 

3) La tabella del paragrafo 6.2 del Capitolato d’Oneri “L’invio della lettera di invito”, modificata con 

Errata Corrige pubblicata il 28/09/2016, deve intendersi integralmente sostituita come segue: 

Valore annuo del contratto oggetto dell’AS  Classe minima richiesta 

compreso tra Euro 0,00 e Euro 1.000.000,00 A 

compreso tra Euro 1.000.000,01 e Euro 2.500.000,00 B 

compreso tra Euro 2.500.000,01 e Euro 5.000.000,00 C 

compreso tra Euro 5.000.000,01 e Euro 7.500.000,00 D 

compreso tra Euro 7.500.000,01 e Euro 10.000.000,00 E 

compreso tra Euro 10.000.000,01 e Euro 15.000.000,00 F 

compreso tra Euro 15.000.000,01 e Euro 25.000.000,00 G 

Superiore a Euro 25.000.000,00. H 

 

 
Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 


