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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199896-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di pulizia
2015/S 110-199896
Avviso di preinformazione
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda USL di Bologna
Via Castiglione 29
40124 Bologna
ITALIA
Telefono: +39 0516584811
Fax: +39 0516584923
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.bologna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ausl.bologna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Azienda USL di Bologna — Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci 12
40121 Bologna
ITALIA
Telefono: +39 0516079921
Posta elettronica: servizio.acquisti@ausl.bologna.it
Fax: +39 0516079989
Indirizzo internet: www.ausl.bologna.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Salute

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Via Albertoni 15
40138 Bologna
ITALIA

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1)
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi integrati di supporto alla persona — qualificare l'esperienza del paziente, migliorare la vita professionale
dello staff aziendale, garantire benessere e sicurezza igienico-ambientale a tutte le persone che vivono il
Policlinico attraverso servizi integrati, innovativi ed eco-sostenibili.
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II.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di ristorazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.
Codice NUTS ITD55

II.3)

Informazioni relative all'accordo quadro
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no

II.4)

Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
L'appalto riguarderà un insieme di servizi di supporto alla persona strutturati con una logica di integrazione,
innovazione e sostenibilità ambientale. Il sistema di servizi si basa sulla messa a fattor comune delle
seguenti principali attività: la pulizia e sanificazione, la raccolta interna dei rifiuti, il servizio di lavanoleggio
della biancheria e delle divise degli operatori, compresa la fornitura di kits sterili in tessuto, i trasporti e la
logistica delle cose (materiale biologico, attrezzature sanitarie, farmaci, vitto, materiale economale, ecc.),
l'accompagnamento e il trasporto interno dei pazienti.
L'Azienda intende: considerare le esigenze dei pazienti, dello staff sanitario, di tutti gli operatori ed utenti del
Policlinico, garantendo il massimo rispetto per la dignità, il benessere e la sicurezza delle persone; esplorare
metodi alternativi di erogazione dei servizi, con una maggiore attenzione anche alla prevenzione delle Malattie
Acquisite in Ospedale (HAI); implementare processi completamente tracciati per ottenere feedback in tempo
reale a supporto delle decisioni e delle pratiche giornaliere; stimolare l'eco-innovazione nel quadro di un servizio
orientato all'efficienza energetica, al risparmio idrico ed alla riduzione delle emissioni di carbonio; promuovere lo
sviluppo di best-practice e sperimentare metodologie, prodotti, servizi e processi innovativi.
L'Azienda mira a selezionare un partner proattivo che sia orientato al miglioramento continuo, con metodologie
affidabili negli aspetti tecnici, scientifici, gestionali, organizzativi ed economici, e in grado di sviluppare un
processo di crescita anche culturale.

II.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90910000, 85112100, 60100000, 79411000, 90511000, 90921000, 71700000, 85140000, 98390000, 90700000,
39800000, 98311100, 72150000

II.6)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8)

Informazioni complementari:
Per sostenere lo sviluppo del progetto si prevede un confronto tecnico con gli operatori di mercato di tutte le
filiere di prodotti/servizi nei settori coinvolti, su scala nazionale ed internazionale. I soggetti interessati sono
invitati a consultare il sito internet di progetto al seguente indirizzo: www.ausl.bo.it . Qui verrà reso disponibile
un «Prospetto informativo» che conterrà maggiori informazioni sul contesto del progetto. Il sito verrà via via
aggiornato in funzione degli stati di avanzamento delle attività.
L'appalto che si andrà a declinare è parte del Progetto EcoQUIP, http://www.ecoquip.eu , co-finanziato dalla
Commissione Europea. L'obiettivo del progetto è di migliorare l'efficienza, la qualità e la sostenibilità ambientale
dei servizi sanitari attraverso appalti che acquisiscano innovazione.
Il progetto individua un Gruppo di ospedali leader negli di acquisti innovativi («Procurement Leaders Innovation
Group»), che hanno competenza in materia di appalti finalizzati all'acquisizione di innovazione e hanno la
capacità di essere pionieri in nuovi approcci per l'approvvigionamento collaborativo.
La finalità è quella di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi e di produrre risultati pratici in materia di
acquisizioni.
L'obiettivo del progetto EcoQUIP è quello di sostenere gli Ospedali nell'acquisto di soluzioni nuove/migliorative
tese a:
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— compensare gli eventuali rischi supplementari e i costi di acquisto per l'innovazione,
— rendere possibile la collaborazione al fine di creare una massa critica di domanda,
— verificare la fattibilità e le opzioni per un futuro schema di sostegno comunitario.
Il presente avviso è da intendersi come indicazione della potenziale futura attività di approvvigionamento e può
essere soggetto a variazioni. Non è da intendersi atto di impegno ad un acquisto, né esprime un processo di
pre-qualifica o di selezione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
5.6.2015
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