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RdO N. 2564048 - FORNITURA MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI IN SCHIUMA DI 

POLIURETANO COMPRENSIVI DI COVER 

 

 

CHIARIMENTO  N. 3 

DOMANDA N.  1  

 
 Rif. Pag.2 del Capitolato di Gara: 

 I materassi offerti devono avere le seguenti caratteristiche di minima, pena l’esclusione dalla 

gara, oltre ad essere conformi alle caratteristiche generali: 

 - Spessore del sistema tra i 14/18 cm.  

- Superficie in poliuretano espanso con presenza di zone a densità diversa e sezione     dedicata 

ai talloni;  

- Portata terapeutica non inferiore a 150 kg.;  

- Peso dell’intero sistema non superiore a 15 Kg;  

- Maneggevolezza e praticità di utilizzo  

- Omologazione 1M rilasciata dal Ministero classe di reazione al fuoco;  

- Marcatura CE;  

Risposta:  

A seguito della succitata domanda, si rettifica l’art. 3 “QUANTITA’ E CARATTERISTICHE 

TECNICHE SPECIFICHE” del Capitolato Speciale di Gara (CSG), che viene così rideterminato:  

Nell’ambito dell’attivazione del Nuovo Ospedale di Verduno si rende necessario l’acquisto di 

materassi antidecubito statici per un n. di 50 materassi statici, e n. 50 cover di ricambio. 

 

Le quantità sotto indicate, puramente presunte, non sono vincolanti per l’ASL. e pertanto 

potranno subire variazioni quantitative in più o in meno in relazione al fabbisogno. La ditta 

quindi deve impegnarsi a fornire alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione quei 

maggiori o minori quantitativi che dovessero occorrere durante il periodo di validità del 

contratto. 

 

Tutti i dispositivi richiesti devono rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti normative 

comunitarie e nazionali antincendio. In particolare dovranno esser registrati e possedere la 

conformità alla normativa CE 93/42 sui Dispositivi Medici.  

I presidi richiesti devono possedere i requisiti minimi di seguito indicati.  

La mancata rispondenza anche ad uno solo di essi comporta l’esclusione dalla gara del 

prodotto. 

I requisiti aggiuntivi a punteggio ed ulteriori caratteristiche migliorative non previste nel 

presente Capitolato Speciale, saranno oggetto di specifica valutazione 
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Materasso antidecubito statico ad alta densita 

 

Superficie antidecubito statica, in schiuma poliuretanica pluristratificata ad alta densità, non in 

poliestere, senza “memoria”, comprensiva di fibre termoelastiche che permetta la funzione 

antidecubito in materiale atossico, non devono generare sostanze irritanti o polverose. 

 

I materassi offerti devono essere compatibili con i letti elettrici articolati in dotazione nel 

nuovo P.O. di Verduno (modello 346780H ditta MALVESTIO SPA) pena esclusione dalla gara. 

 

I materassi offerti devono avere le seguenti caratteristiche di minima, pena l’esclusione dalla 

gara, oltre ad essere conformi alle caratteristiche generali: 

 Spessore del sistema minimo 14 cm;  

 Superficie in poliuretano espanso con presenza di zone a densità diversa e sezione 

dedicata ai talloni; 

 Portata terapeutica non inferiore a 150 kg.; 

 Peso dell’intero sistema non superiore a 15 Kg;  

 Maneggevolezza e praticità di utilizzo 

 Omologazione 1M rilasciata dal Ministero classe di reazione al fuoco; 

 Marcatura CE. 

 

Telo di copertura integrale / cover del materasso 

Costituito da materiale morbido, elastico nei due sensi (bielastico), flessibile, impermeabile ai 

liquidi, NON in cotone, la composizione della trama non deve contenere sostanze nocive, privo 

di lattice; deve garantire un elevato comfort per il paziente. Il telo di copertura deve 

aumentare le performance del materasso, deve essere in grado di evitare i possibili danni da 

forze di taglio e frizione. 

Non deve essere aderente al materasso, le dimensioni devono essere compatibili con quelle 

del materasso e devono risultare di facile impiego. 

Deve garantire, oltre alla copertura integrale del materasso, l’adattamento della superficie alla 

conformazione ed al peso del paziente, evitando l’effetto “AMACA”. 

Deve essere in grado di mantenere il materasso asciutto, non deve assorbire l’umidità. 

 

Le cover devono avere le seguenti caratteristiche di minima, pena l’esclusione dalla gara, oltre 

ad essere conformi alle caratteristiche generali: 

 Traspirante ai vapori; 

 essere impermeabile ai liquidi 

 di materiale anallergico, antibatterico, antimicotico e autoestinguente; 

 dotato di cerniera e/o sistemi di adesione al materasso che evitino infiltrazioni di 

essudati, urine nella parte sottostante; 

 dotato di maniglie per il trasporto 

 asportabile e posizionabile; 
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 bielastico che riduca l’attrito evitando le forze di taglio e frizione; 

 sanificabile / sterilizzabile. 

 Classe 1M rilasciata dal Ministero classe di reazione al fuoco omologato unitamente al 

materasso; 

DOMANDA N. 2 

Rilevato che i materassi offerti devono essere compatibili con i letti elettrici articolati in 

dotazione nel nuovo P.O. di Verduno (modello 346780H ditta MALVESTIO SPA) pena 

esclusione dalla gara e che tale condizione non evidenza alcun impedimento nell’ offerta di 

materassi non identificati nelle caratteristiche minime pena esclusione  

Risposta:  

Si conferma quanto indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale di Gara (CSG). 

I materassi offerti devono essere compatibili con i letti elettrici articolati in dotazione nel 

nuovo P.O. di Verduno (modello 346780H ditta MALVESTIO SPA) pena esclusione dalla gara. 

 

DOMANDA N. 3 

Ai fini del favor partecipationis alla procedura di gara, nell’interesse pubblico all’ampliamento 

della platea delle imprese in gara, che la Stazione Appaltante, provveda alla rettifica e modifica 

delle caratteristiche minime pena esclusione come caratteristiche di massima presenti a pag. 

15-16 del capitolato.  

 

Risposta: 

Si confermano le caratteristiche di minima di cui all’art 3 del CSG, così come rettificato nella 

risposta alla domanda n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


