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Note

LOTTO 1

Completezza e adeguatezza del progetto 

complessivo, semplicità realizzativa e operativa 

descrizione delle manovre necessarie da 

effettuare in caso di anomalia di funzionamento 

di uno stadio da parte dell'operatore

11 Ottimo 1 11,00

La relazione tecnica risulta 

completa e ben dettagliata nel 

complesso; Il sistema 

risponde in maniera ottimale 

alle aspettative della stazione 

appaltante

Sufficiente 0,25 2,75

Non si evince dalla relazione 

tecnica l'eesatta rispondenza 

delle caratteristiche della 

centralina di controllo con quelle 

richieste a capitolato; Non è 

presente un chiaro riferimento 

alla presenza di sistema 

antiallagamento.  Il progetto nel 

complesso risponde in maniera 

sufficiente alle esigenze della 

stazione appaltante;

Ottimo 1 11,00

La relazione tecnica risulta 

completa e ben dettagliata 

nel complesso; Il sistema 

risponde in maniera 

ottimale alle aspettative 

della stazione appaltante

Sufficiente 0,25 2,75

In relazione alle 

caratteristiche della 

centralina di controllo, non 

sono rilevabili puntualmente 

tutte le caratteristiche 

richieste dalla stazione 

appaltante. Non è presente 

un chiaro riferimento in 

merito all'antiallagamento e 

alle manovre necessarie da 

attivare in caso di anomalia. 

La documentazione tecnica 

risponde in maniera 

sufficiente alle aspettative 

Qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati 2 Buono 0,75 1,50

Buono in relazione al 

materiale utilizzato, 

CleanPEX

Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione all'Acciaio 

AISI 316L per sistema di 

ripressurizzazione. 

Buono 0,75 1,50
Buono in relazione al 

materiale utilizzato, PEX
Ottimo 1 2,00

PVDF, ottimo in relazione 

alla compatibilità con le alte 

temperature

Sistema di filtrazione 3 Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione alla 

presenza in progetto dello 

stadio  filtrante per 

l'ultrafiltrazione 20 um + filtro 

a maglie d'acciaio

Buono 0,75 2,25

Buono in relazione al fatto che 

dalla documentazione di gara 

non risultano evidenti i due punti 

di prelievo a monte e a valle del 

filtro a sabbia. 

Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione alla 

presenza degli stadi filtranti 

descritti in capitolato

Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione alla 

presenza del filtro a sabbia + 

filtro a maglie d'acciaio. 

Degno di nota il sistema 

bypass per il filtro in ingresso

Sistema di ripressurizzazione dell’acqua 1 Ottimo 1 1,00
Ottimo in relazione alla 

capacità di 3000 l
Buono 0,75 0,75

Buono in relazione al buffer da 

2000 l
Buono 0,75 0,75

Buono in relazione al buffer 

da 2000 l
Buono 0,75 0,75

Buono in relazione al buffer 

da 2000 l

Addolcimento 2 Ottimo 1 2,00
Ottimo in relazione alla 

proposta presentata dalla ditta
Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione alla proposta 

presentata dalla ditta
Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione alla 

proposta presentata dalla 

ditta

Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione alla 

proposta presentata dalla 

ditta

Declorazione 2 Ottimo 1 2,00

Il sistema risponde in maniera 

ottimale alle aspettative della 

stazione appaltante

Ottimo 1 2,00

Il sistema risponde in maniera 

ottimale alle aspettative della 

stazione appaltante

Ottimo 1 2,00

Il sistema risponde in 

maniera ottimale alle 

aspettative della stazione 

appaltante

Ottimo 1 2,00

Il sistema risponde in 

maniera ottimale alle 

aspettative della stazione 

appaltante

Livello di rumorosità 3 Ottimo 1 3,00
Ottimo in relazione al livello di 

emissioni acustiche< 55 dB 
Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione al livello di 

emissioni acustiche < 55 dB
Buono 0,75 2,25

Buono in relazione al livello 

di emissioni acustiche < 62 

dB

Discreto 0,5 1,50

Discreto in relazione al livello 

di emissioni acustiche < 73 

dB

Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti 

minimi
6 Ottimo 1 6,00

Ottimo. Degno di nota 

l'armadio e il sistema di 

programmazione 

personalizzata della dose di 

disinfezione termica

Ottimo 1 6,00

Ottimo, degno di nota il sistema 

di microfiltrazione in uscita dal 

circuito di osmosi;

Ottimo 1 6,00

Ottimo in relazione alla 

presenza del sistema di 

trattamento UV

Ottimo 1 6,00

Ottimo degno di nota 

l'armadio e la presenza del 

sistema di trattamento UV

Certificazioni a comprova di buona esecuzione 2 Ottimo 1 2,00
Ottimo in relazione alle attese 

della stazione appaltante. 
Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione alle attese 

della stazione appaltante
Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante.

Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

Completezza del sistema di controllo 3 Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione alle attese 

della stazione appaltante. 

Degna di nota la relazione in 

merito al sistema di controllo.

Buono 0,75 2,25

Buono in relazione alla 

completezza della relazione in 

merito al sistema di controllo

Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante. Degna di nota 

la relazione in merito al 

sistema di controllo.

Buono 0,75 2,25

Buono in relazione alla 

completezza della relazione 

in merito al sistema di 

controllo

Sistema di controllo remoto 2 Ottimo 1 2,00
Ottimo in relazione alle attese 

della stazione appaltante
Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione alle attese 

della stazione appaltante
Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

ALLEGATO 1

Centralina di 

controllo

Culligan

2 Sistema di 

pretrattamento

Sistema a 

biosmosi inversa

Caratteristiche 

tecniche
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Varietà dei sistemi proposti 5 Ottimo 1 5,00

Sistema alternanza chimica e 

termica sovrapponibili; il 

sistema risponde in maniera 

ottimale alle aspettative della 

stazione appaltante;

Buono 0,75 3,75

Alternanza ozono e chimica. 

Dalla relazione non si evince 

chiaramente la compatibilità con i 

circuiti delle apparecchiature; 

(monitor per dialisi); Il sistema 

risponde in maniera buona alle 

aspettative della stazione 

appaltante;

Ottimo 1 5,00

Sistema alternanza chimica 

e termica sovrapponibili; Il 

sistema risponde in 

maniera ottimale alle 

aspettative delal stazione 

appaltante

Ottimo 1 5,00

Sistema alternanza chimica 

e termica sovrapponibili; il 

sistema risponde in maniera 

ottimale alle aspettative della 

stazione appaltante

Protocollo di disinfezione 10 Ottimo 1 10,00

Dettagliata relazione in merito 

al protocollo integrato e 

personalizzabile, con 

periodicità giornaliera,, 

settimanali e mensili. Il criterio 

corrisponde in maniera 

ottimale ai requisiti della 

stazione appaltante

Buono 0,75 7,50

Dalla relazione in merito al 

protocollo di disinfezione tramite 

ozono non si evince la possibilità 

di disinfezione anche dei monitor 

per dialisi. Il criterio corrisponde 

in maniera buona ai requisiti della 

stazione appaltante

Ottimo 1 10,00

Esaustiva relazione in 

merito al protocollo 

prevede disinfezioni 

giornaliere, settimanali e 

mensili. Il criterio 

corrisponde in maniera 

ottimale ai requisiti della 

stazione appaltante

Buono 0,75 7,50

Sintetica relazione in merito 

al protocollo che  prevede 

disinfezioni giornaliere, 

settimanali e mensili. Il 

criterio è soddisfatto in 

maniera buona

Anello di 

distribuzione 

dell'acqua

Caratteristiche tecniche e funzionali del 

progetto realizzativo
5 Ottimo 1 5,00

Ottimo in relazione alle attese 

della stazione appaltante
Buono 0,75 3,75

Dal progetto non si evincono con 

chiarezza le caratteristiche 

morfologiche degli scarichi per le 

singole macchine

Ottimo 1 5,00

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

Ottimo 1 5,00

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

Numero tecnici dedicati 2 Ottimo 1 2,00

Nord italia: 21. Ottimo in 

relazione alle attese della 

stazione appaltante

Ottimo 1 2,00

filiale piemonte: 1 service 

manager, 5 tecnici qualificati, 11 

back office. Ottimo in relazione 

alle attese della stazione 

appaltante

Ottimo 1 2,00

7 tecnici dipendenti diretti di 

distributori di zona, 46 

tecnici sul territorio, 8  in 

sede, 19 dipendenti di 

agenzie esterne. 

Dettagliata relazione sul 

personale impiegato nella 

manutenzione (4 tecnici 

dedicati al servizio). Ottimo 

in relazione alle attese della 

stazione appaltante

Ottimo 1 2,00

17 tecnici a livello nazionale. 

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

Tempi di intervento 2 Ottimo 1 2,00

24 ore in caso di uno stadio 

non funzionante; 8 ore in caso 

di impianto fermo. Ottimo in 

relazione alle attese della 

stazione appaltante

Ottimo 1 2,00

Intervento entro 6 ore. Ottimo in 

relazione alle attese della 

stazione appaltante

Ottimo 1 2,00

2 ore dalla chiamata per 

guasto bloccante, 4 in caso 

di qguasto non bloccante. 

Tempo di risoluzione 6 ore. 

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

Ottimo 1 2,00

entro 1 ora per guasto 

bloccante e entro 4 ore per 

guasto non bloccante. 

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

Completezza del progetto di manutenzione 3 Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione alle 

esigenze della stazione 

appaltante

Ottimo 1 3,00
Ottimo in relazione alle esigenze 

della stazione appaltante
Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione alle 

esigenze della stazione 

appaltante

Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione alle 

esigenze della stazione 

appaltante

Contenimento dei consumi energetici ed idrici 1,5 Ottimo 1 1,50

Ottimo in merito ai consumi 

rapportati alle tecnologie 

proposte. Degno di nota il 

livello di dettaglio della 

relazione proposta

Ottimo 1 1,50

Ottimo in merito ai consumi 

rapportati alle tecnologie 

proposte. Degno di nota il livello 

di dettaglio della relazione 

proposta

Ottimo 1 1,50

Ottimo in merito ai consumi 

rapportati alle tecnologie 

proposte. Degno di nota il 

livello di dettaglio della 

relazione proposta

Discreto 0,75 1,13

Discreto in merito alle 

caratteristiche delle 

attrezzature. Non presente 

una relazione organica circa 

il contenimento dei consumi 

energetici e idrici

Impatto economico smaltimento 0,5 N.V. 0 0,00

Non apprezzabile. Quanto 

riportato dalla ditta non 

aggiunge informazioni in 

merito alle effettive modalità 

di smaltimento e relativo 

impatto economico

N.V. 0 0,00

Non apprezzabile relativamente 

a quanto riportato nella relazione 

tecnica

N.V. 0 0,00

Non apprezzabile 

relativamente a quanto 

riportato nella relazione 

tecnica

N.V. 0 0,00

Non apprezzabile 

relativamente a quanto 

riportato nella relazione 

tecnica

Servizio di 

assistenza 

tecnica e 

manutenzione

5 Disinfezione

Impatto 

ambientale



Modalità di espletamento della formazione 1 Ottimo 1 1,00

Formazione in loco, contenuto 

dei corsi concordato con il 

direttore S.C. Dialisi. Ottimo in 

relazione alle attese della 

stazione appaltante

Ottimo 1 1,00

Formazione in loco presso il 

locale tecnico osmosi tramite 

simulazioni e prove pratiche. 

Ottimo in relazione alle attese 

della stazione appaltante

Ottimo 1 1,00

Formazione in loco con 

personale da identificare 

assieme al direttore della 

S.C. Dialisi in modo da 

garantire la continuità dei 

trattamenti dialitici. Ottimo 

in relazione alle attese della 

stazione appaltante

Ottimo 1 1,00

Formazione in loco, 

contenuto dei corsi adeguato 

alle esigenze della stazione 

appaltante. Ottimo in 

relazione alle attese della 

stazione appaltante

N. di ore di formazione previste 2 Ottimo 1 2,00

9 ore per utilizzatori, 8 ore per 

ing. Clinica, 4 ore ogni anno di 

aggiornamento, Ottimo in 

relazione al livello alla 

relazione dettagliata in merito 

alla formazione. Ottimo in 

relazione alle attese della 

stazione appaltante

Buono 0,75 1,50

8 ore, corso dedicato. Buono in 

merito al livello di dettaglio della 

relatzione sulla formazione

Ottimo 1 2,00

10 ore possibilità di essere 

suddiviso in più sessioni.  + 

corso per personale 

tecnico di 18 ore. 3 gg 

corso di approfondimento. 

Ottimo in merito al livello di 

dettaglio della relazione e 

dei tecnici coinvolti.

Ottimo 1 2,00

6 ore per 3 giornate,  prima 

della messa in servizio, 

secondo corso 6 ore almeno 

3 giornate dopo la messa in 

servizio, ulteriori 3 giornate 

formative. Aggiornamento 2 

giornate l'anno, 1 on site 1 

presso Culligan. Ottimo in 

relazione alle attese della 

stazione appaltante

N. e qualifica del personale dedicato alla 

formazione
1 Ottimo 1 1,00

Ottimo in relazione alle 

esigenze della stazione 

appaltante

Ottimo 1 1,00
Ottimo in relazione alle esigenze 

della stazione appaltante
Ottimo 1 1,00

Ottimo in relazione alle 

esigenze della stazione 

appaltante

Ottimo 1 1,00

Ottimo in relazione alle 

esigenze della stazione 

appaltante

69,00 Punti assegnati 54,00 Punti assegnati 68,00 Punti assegnati 55,88 Punti assegnati

70,00
Punti assegnati 

riparametrizzati
54,78 Punti assegnati riparametrizzati 68,99

Punti assegnati 

riparametrizzati
56,68

Punti assegnati 

riparametrizzati

LOTTO 2

Completezza ed adeguatezza del progetto 

complessivo, semplicità e qualità realizzativa
35 Sufficiente 0,25 8,75

Sufficiente in relazione al 

livello di dettaglio della 

documentazione tecnica 

pervenuta

Sufficiente 0,25 8,75

Sufficiente in relazione al livello di 

completezza del progetto e alle 

soluzioni proposte. In particolare 

non viene considerato il 

completamento degli impianti 

esistenti (gas e elettrico) ma solo 

l'allacciamento degli stessi. La 

commissione evidenza 

l'incongruenza tra quanto 

richiesto in art. 7 del capitolato 

(oneri a carico della ditta 

aggiudicataria) e e risposta alla 

domanda 14 dei chiarimenti 

pubblicati dalla stazione 

appaltante

Discreto 0,5 17,50

Discreto in relazione al 

livello di completezza del 

progetto e alle soluzioni 

proposte

Ottimo 1 35,00

Ottimo in relazione al livello 

di completezza del progetto 

e alla soluzione 

partocolarmente innovativa 

in termini di garanzia della 

privacy per il paziente 

(separè)

Tempistiche di installazione 5 Sufficiente 0,25 1,25

Sufficiente in relazione a 

quanto specificato già per il 

lotto 1

Buono 0,75 3,75

7 giorni. La ditta segnala che le 

tempistiche di installazione sono 

vincolate dallo stato di 

avanzamento del lotto 1. 30 

giorni per approvvigionamento 

materiali. Il criterio è soddisfatto 

in maniera ottimale

Ottimo 1 5,00

21 gg da autorizzazione 

lavori, ovvero a progetto 

già approvato. Ottimo in 

relazione alle attese della 

stazione appaltante

Buono 0,75 3,75

90 gg comprensivi di 

approvvigionamento e 

progettazione. 

Cronoprogramma 

dettagliato. 75 giorni al netto 

della progettazione. Buono 

in relazione alle attese della 

stazione appaltante

Facilità di pulizia e manutenzione 5 Sufficiente 0,25 1,25

Sufficiente in relazione al 

livello di dettaglio della 

documentazione tecnica 

pervenuta, in quanto risulta 

difficile valutare l'integrazione 

del pannello con le pareti in 

cartongesso

Buono 0,75 3,75

Buono in relazione 

all'accessibilità tramite sistema 

ad incastro. 

Buono 0,75 3,75

Buono in relazione alla 

facilità di sanificazione e 

all'accessibilità

Ottimo 1 5,00

Ottimo in quanto facilmente 

sanificabile e accessibile. 

Degno di nota il Sistema 

magnetico per la gestione 

dei pannelli. Distanza tra i 

pannelli max 4 mm. 

Materiali utilizzati 5 Buono 0,75 3,75

Buono in relazione al livello di 

dettaglio della 

documentazione proposta e 

alle attese della stazione 

appaltante.

Ottimo 1 5,00

Ottimo in relazione ai pannelli in 

acciaio rivestiti antibatterici con 

possibilità di definizione RAL 

successiva

Buono 0,75 3,75

Buono in relazione al legno 

con facce rivestite in fogli 

polimerici antibatterici

Ottimo 1 5,00

Ottimo in relazione 

all'acciaio colaminato con 

PVC antibatterico

Numero tecnici dedicati 2 N.V. 0 0,00

Non valutabile in relazione alla 

mancanza di specifico 

dettaglio nella 

documentazione prodotta.

Buono 0,75 1,50
Buono per la presenza di 2 

tecnici specializzati
Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione ai 4 

tecnici specializzati, 

dettagliata relazione

Buono 0,75 1,50
Buono per la presenza di 2 

tecnici specializzati

Formazione

Caratteristiche 

tecniche

OperamedBaxter Puretech Fraesenius



Tempi di intervento 3 N.V. 0 0,00

Non valutabile in relazione alla 

mancanza di specifico 

dettaglio nella 

documentazione prodotta.

Buono 0,75 2,25

Buono in merito all'assistenza 

prevista per 24 / 24 festivi 

compresi + reperibilità tecnici. 

Intervento entro 12 ore  dalla 

verifica del guasto

Ottimo 1 3,00

Ottimo in relazione alle 

modalità di intervento 

dell'assistenza: 4 ore dalla 

chiamata, 24 ore su 24 365 

gg anno

Discreto 0,5 1,50

Discreto in relazione alle 

modalità di intervento 

dell'assistenza: 24 ore solari 

dalla chiamata esclusi festivi 

e domenica (Lu Sa)

Completezza del progetto di manutenzione 10 N.V. 0 0,00

Non valutabile in relazione alla 

mancanza di specifico 

dettaglio nella 

documentazione prodotta.

Ottimo 1 10,00
Ottimo in relazione alle attese 

della stazione appaltante
Ottimo 1 10,00

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

Ottimo 1 10,00

Ottimo in relazione alle 

attese della stazione 

appaltante

Impatto 

ambientale
Impatto economico smaltimento 1 N.V. 0 0,00

Non valutabile in relazione alla 

mancanza di specifico 

dettaglio nella 

documentazione prodotta.

Ottimo 1 1,00
Ottimo. Degna di nota la 

dettagliata relazione
Ottimo 1 1,00

Ottimo. Degna di nota la 

dettagliata relazione
Ottimo 1 1,00

Ottimo. Degna di nota la 

dettagliata relazione

Modalità di espletamento formazione 1 N.V. 0 0,00

Non valutabile in relazione alla 

mancanza di specifico 

dettaglio nella 

documentazione prodotta.

Ottimo 1 1,00

Formazione diretta con attestato. 

Requisito soddisfatto in maniera 

ottimale

Ottimo 1 1,00

Formazione diretta con 

attestato. Requisito 

soddisfatto in maniera 

ottimale

Ottimo 1 1,00

Formazione diretta con 

attestato. Requisito 

soddisfatto in maniera 

ottimale

N. ore formazione previste 2 N.V. 0 0,00

Non valutabile in relazione alla 

mancanza di specifico 

dettaglio nella 

documentazione prodotta.

Discreto 0,5 1,00
Discreto in merito ai tempi 

dedicati alla formazione di 4 ore
Ottimo 1 2,00

Ottimo in relazione ai tempi 

di formazione di 8 ore 

suddiviso anche in più 

sessioni e possibilità di 10 

ore per i tecnici

Buono 0,75 1,50
Buono in relazione ai tempi 

di formazione di 8 ore

N. e qualifica del personale dedicato alla 

formazione
1 N.V. 0 0,00

Non valutabile in relazione alla 

mancanza di specifico 

dettaglio nella 

documentazione prodotta.

Ottimo 1 1,00

Ottimo in relazione al livello di 

dettaglio del piano formativo, dal 

quale non si evince puntualmente 

il numero del personale 

impiegato

Ottimo 1 1,00

Ottimo in relazione ai 

trainer qualificati e 

certificati specialisti di 

prodotto

Ottimo 1 1,00

Ottimo in relazione al 

supporto reso tramite 1 

ingegnere qualificato

15,00 Punti assegnati 39,00 Punti assegnati 50,00 Punti assegnati 66,25 Punti assegnati

15,85
Punti assegnati 

riparametrizzati
41,21 Punti assegnati riparametrizzati 52,83

Punti assegnati 

riparametrizzati
70,00

Punti assegnati 

riparametrizzati

Servizio di 

assistenza 

tecnica

Formazione


