
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 713 del   01/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 
76/2020 E SS.MM.II, A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA MEPA, ALLA SOCIETA' PELLE-
GRINI SPA DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SPECIALIZZATA OCCORRENTE ALLA 
BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO DEGLI ISTITUTI PER IL PERIODO 
DI DUE ANNI.
CIG: 891588550E.

Esercizi/o 2021/2022/2023 - CONTO 502020102     Centri/o di costo 1000260

- Importo presente Atto: € 45.873,26

- Importo esercizio corrente: € 5.734,15

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118203.1867

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-730-2021 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

Pag. 1 di 5



La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e in-

tegrato con deliberazioni n. 1254 del 2.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 

del 25.03.2021, approvato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanita-

ria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso che gli IFO hanno necessità di affidare il Servizio di “sanificazione specializ-

zata, occorrente alla Banca del Tessuto Muscolo-Scheletrico”  per il periodo 

di due anni;

Tenuto conto che si tratta di un servizio di pulizie altamente specializzato da eseguirsi nei 

locali dove si effettuano le attività di trattamento dei tessuti prelevati da dona-

tori (cadaveri o viventi) da impiantare sui pazienti, per il quale è necessario 

avere determinate certificazioni non in possesso delle comuni imprese di puli-

zie;

Considerato che al fine di procedere al nuovo affidamento del Servizio in argomento, il 19 

luglio 2021, sono state individuate sulla Piattaforma MEPA due ditte in pos-

sesso dei necessari requisiti ed è stata avviata sulla medesima piattaforma una 

trattativa diretta con le Società Pellegrini Spa e con la Società Servizi Più, in-

vitandole a presentare offerta per il Servizio di cui sopra;
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Acquisita il 2 agosto 2021 da parte della sola Società Pellegrini Spa, la proposta relativa 

alle caratteristiche del Servizio proposto e modalità di espletamento e relativa 

offerta economica;

Considerato altresì che il 3 agosto 2021, è stata inviata per le valutazioni di competenza al 

Responsabile ed al Coordinatore della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico 

la proposta suindicata presentata dalla Società in argomento, al fine della veri-

fica della idoneità di quanto offerto;

Acquisita il 16 settembre 2021, da parte dell’Operatore Utilizzatore della Clean Room, 

della Banca del Tessuto Muscolo Scheletrico, l’idoneità della proposta presen-

tata dalla Società Pellegrini;

Preso atto che in base all’offerta economica presentata, l’importo complessivo dell’affi-

damento biennale del Servizio di “sanificazione specializzata, occorrente alla 

Banca del Tessuto Muscolo-Scheletrico ammonta ad € 37.601,04, iva al 22% 

esclusa;

Ritenuto pertanto per le motivazioni su esposte, di dover procedere all’affidamento ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs 76/2020 e ss. mm e ii, alla Società 

Pellegrini Spa della fornitura del servizio di “sanificazione specializzata, oc-

corrente alla  Banca del  Tessuto Muscolo-Scheletrico per il  periodo di  due 

anni, per un importo complessivo di € 45.873,26 iva al 22% inclusa, ai patti 

condizioni ed obblighi dell’offerta presentata che si allega in copia e che di-

ventano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che la suddetta spesa complessiva di € 45.873,26  iva al 22% inclusa potrà 

gravare sul competente conto economico 502020102 competenza ABS del bi-

lancio del corrente esercizio e degli esercizi degli anni 2022 e 2023 con ade-

guati stanziamenti a tal fine ridistribuita come segue:

ANNO 2021  €   5.734,15
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ANNO 2022 € 22.936,64

ANNO 2023 € 17.202,47

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri  di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 

1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 

2005, n. 15;

Determina

 per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs 76/2020 e ss. mm e ii alla Società Pellegrini 

 Spa la fornitura  del Servizio sanificazione specializzata, occorrente alla banca del tessuto 

 Muscolo- scheletrico con decorrenza I° ottobre, per un importo complessivo di € 45.873,26  iva al 

 22% inclusa;

-far gravare la spesa complessiva di € 45.873,26 iva al 22% inclusa, sul competente conto 

economico 502020102 competenza del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi degli anni 

2022 e 2023 con adeguati stanziamenti a tal fine ridistribuita come segue:

ANNO 2021  €   5.734,15

ANNO 2022 € 22.936,64

ANNO 2023 € 17.202,47

-nominare Responsabile del Procedimento  il Dr. Gianluca Moretti – Direttore UOC ABS

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Stefania Moretti.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi
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Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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1. DESCRIZIONE TECNICA 
Il presente documento rappresenta la Relazione Tecnica che la Pellegrini S.p.A. propone per la gestione del 
“Servizio di sanificazione specializzato e certificato” da eseguirsi presso la Banca del Tessuto Muscolo 
scheletrico (di seguito BMTS) presso I.R.C.C.S. Istituti Fisioterapici Ospitalieri, in via E. Chianesi n°53 a Roma. 
 
 

La relazione tecnica è stata sviluppata in aderenza alle esigenze emerse durante i 3 anni di gestione 
dell’appalto.   

 

 

 

 
 

L’obiettivo della Pellegrini S.p.A. è, quindi, 
quello di continuare ad erogare un servizio di 
alta qualità e su misura per la committente, 
progettato a valle di una attenta analisi delle 
necessità espresse per augurarci di 
continuare il percorso di collaborazione 
proficuo e stimolante già intrapreso, 
cercando di migliorarlo ulteriormente. 

 

La Pellegrini S.p.A., fondata nel 1965 dal Cavaliere del Lavoro Ernesto Pellegrini, tuttora Presidente, 

rappresenta da oltre 50 anni una delle realtà italiane leader nel campo dei servizi; un’azienda nata per erogare 

principalmente servizi di ristorazione ma che individua subito nel servizio completo al Cliente la sua vocazione, 

ponendosi l’obiettivo di ampliare capacità e competenze per realizzarla. 

 

 

 

 

 
 

La Pellegrini S.p.A. è, infatti, 
fornitore della BMTS per il servizio 
di pulizia e sanificazione, dal 2018 
e conosce quindi le caratteristiche 
peculiari delle singole aree. 
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La Pellegrini S.p.A. conta più di 
8.000 dipendenti diretti e più di 
500 indiretti, la grande percentuale 
di dipendenti diretti (94% circa) 
rappresenta un investimento nel 
personale che la Pellegrini S.p.A. 
ha sempre ritenuto una delle sue 
Risorse Primarie. 
 
 

 
La Pellegrini S.p.A. ha chiuso il 2019 con un fatturato pari a 600 milioni di euro di cui 54 milioni di euro della 
Divisione Pulizie e Servizi Integrati.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura organizzativa della Pellegrini S.p.A. specifica per l’appalto sarà supportata, gestionalmente e 
amministrativamente, dalla Sede Legale ed Amministrativa di Milano e Roma, a disposizione per la ricezione 
di qualsiasi comunicazione da parte della BMTS e dalle figure operative della Pellegrini S.p.A..  
Si organizzeranno le attività di servizio, quindi, tramite le principali sedi territoriali e i due magazzini principali: 
 

Sede Legale ed Amministrativa 

Via Lorenteggio, 255 ‐ 20152 
Milano 

 

Sede di Roma 

Via dell’Oceano Atlantico, 222 ‐ 
00144 Roma 

 

 

Piattaforma Logistica di Milano 

Via XXV aprile, 60 ‐ 20068 
Bellingera – Peschiera Borromeo 
(MI) 

 

 

Pellegrini Catering Overseas sa 

Via Boschina 19, 6963 Lugano, 
Svizzera 
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La Divisione Pulizie e Servizi Integrati eroga servizi di pulizia da più di 20 anni, attualmente in più di 300 

appalti su tutto il territorio italiano in ambito sanitario, civile e industriale, posizionandosi in alto nel range 

delle aziende di servizi. Nel tempo ha perfezionato un modello organizzativo vincente che riduce 

notevolmente i livelli gerarchici e rende più immediato ed efficace il rapporto con i propri Clienti; le strutture 

operative sono direttamente coinvolte e partecipi delle politiche aziendali e allo stesso tempo sono in grado 

di informare tempestivamente il vertice al fine di prevenire e/o risolvere ogni eventuale problematica con le 

soluzioni più idonee. In alto nella qualità, in alto nell’affidabilità, in alto nel tasso di riconferme dei Clienti e 

nel loro livello di soddisfazione, in alto nel rapporto qualità-prezzo. 

Tutto questo grazie a: 

1) OPERATIVITÀ COMPLETA, AFFIDABILE E FLESSIBILE 
In tutti gli ambiti, in tutti i processi e contesti, dalla pulizia degli 
ambienti di lavoro e dei grandi impianti industriali alla sanificazione 
delle sale operatorie, dalla logistica del farmaco e dei prodotti 
sanitari, ai servizi di portineria, alla gestione del verde e alla piccola 
manutenzione, la Pellegrini S.p.A. fornisce sempre un servizio di 
prima qualità, flessibile nel tempo per ogni esigenze, grazie ad 
un’organizzazione snella e composta esclusivamente da personale 
dipendente. Questo si traduce in una grande “reattività”, ossia 
risposte pronte e soluzioni immediate, e su una flessibilità nel tempo. 
 

2) MACCHINARI E SISTEMI DI PULIZIA TECNOLOGICAMENTE 
ALL’AVANGURADIA 

I macchinari e le attrezzature che la Pellegrini S.p.A. mette a 
disposizione per il servizio di pulizia sono di ultima generazione e 
garantiscono alta efficienza produttiva ed energetica. I prodotti sono 
rispettosi dell’ambiente e, in grandissima parte Ecolabel, marchio 
di qualità ecologica dell’Unione Europea. 
 

3) PERSONALE IN COSTANTE AGGIORNAMENTO 
Il personale è qualificato, costantemente aggiornato sulle procedure 
e sulla sicurezza, inquadrato correttamente e, proprio per questo, 
particolarmente motivato. 
 

4) RISPETTO DELL’AMBIENTE E APPROCCIO SOSTENIBILE 
L’approccio sostenibile è per la Pellegrini S.p.A. una questione di 

filosofia aziendale impegnandosi al rispetto dell'ambiente, con 

un largo utilizzo di prodotti e metodiche di lavoro 

ecosostenibili. Si studiano metodi e procedure di intervento a 

basso impatto ambientale per offrire ai clienti economia ed 

ecologia sullo stesso piano della qualità. 
 

5) SOFISTICATI SISTEMI INFORMATIVI 

La Pellegrini S.p.A., da sempre attenta alle trasformazioni e alle 

innovazioni, utilizza nei propri Appalti un software di gestione 

affidabile e performante che si affianca alla cosiddetta “Internet of 

things” (la rivoluzione dei sensori) la quale implementa strumenti 

che permettono ad esempio alle macchine (lavasciuga robotizzate) 

di adattarsi all’ambiente circostante per migliorare la qualità del lavoro e ottimizzare le 

ore‐uomo. Sempre grazie alle nuove tecnologie è possibile raccogliere dati (i famosi Big 

Data) che risulteranno essere nel tempo un importante fattore di competitività, dato 

che permettono di comprendere le dinamiche di business e di prendere decisioni 

supportate da evidenze numeriche. 

5 
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1.1. Principali clienti in ambito sanitario 

Di seguito sono riportati i principali Clienti della Divisione Pulizie e Servizi Integrati in ambito sanitario 

PRINCIPALI REFERENZE 

CLIENTE LOCALITÀ TIPO DI CONTRATTO 
 

Roma 
Servizio di pulizia e sanitizzazione 

delle aree classificate 

 

Colleretto Giacosa (TO) 
Servizio di pulizia e sanificazione 

compresa la sanificazione delle 
camere bianche 

 

Roma 

Servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale in ambito sanitario, 

Servizio di Derattizzazione e 
Disinfestazione 

 

Acquaviva delle Fonti (BA) 

Servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale in ambito sanitario, 

Gestione del verde, trasporti interni 
e Servizio di Derattizzazione e 

Disinfestazione 

 

San Giovanni Rotondo (FG) 
Servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale in ambito sanitario 

 

Voghera (PV) 
Stradella (PV) 

Servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale in ambito sanitario, 

Servizio di Pest Control e 
Facchinaggio 

 

Milano 

Servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale in ambito sanitario, 

Servizio di Derattizzazione e 
Disinfestazione 

 

Firenze 
Sesto Fiorentino (FI) 

Servizio di pulizia e sanificazione 

 

Milano (MI) 

Servizio di pulizia e sanificazione 
ambientale, servizio di disinfestazione 

e derattizzazione, servizio morgue 
con trasporto salme ed assistenza 

autopsie 

 

Agrate Brianza (MB) Servizio di pulizia e sanificazione 

 

Milano Servizio di pulizia e sanificazione 

 

Milano, Paderno Dugnano, Terranova dei 
Passerini 

Servizio di pulizia e igiene, Servizio di 
accoglienza e sicurezza, 

Facchinaggio, antintrusione e 
gestione merci 

 
Settimo Torinese (TO) Servizio di pulizia e sanificazione 
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1.2. Certificazioni in possesso della Pellegrini S.p.A. 
Come elemento comprovante della capacità di gestire l’Appalto in completa Sicurezza e qualità, si riporta di 

seguito il sistema di certificazioni possedute: 

 

 

 

 

 

 

 

 UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ: con l’obiettivo di garantire una 

costanza nella qualità del proprio servizio e accrescere la soddisfazione dei propri Clienti; 

 

 UNI ISO 45001:2018 (ex OHSAS 18001:2007) - SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE SUL 

LUOGO DI LAVORO: utile ad aiutare a mettere in atto politiche, procedure e controlli in linea con le 

migliori pratiche riconosciute a livello internazionale, affinché siano presenti le migliori condizioni di 

lavoro possibili per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.  

 

 

CERTIFICAZIONI 

UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di gestione per la qualità 

UNI ISO 45001:2018 Sistema di gestione Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro 

UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale 

SA 8000:2014 Sistema di gestione della Responsabilità Sociale 

UNI EN ISO 37001:2016 Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione 

UNI ISO 45001:2018 
ex OHSAS 18001:2007 

UNI EN ISO 9001:2015 
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 UNI EN ISO 14001:2015 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: per gestire con maggiore efficienza e 

sistematicità i problemi e le opportunità in campo ambientale.  

Sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e a 

ricercare sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile; 

 

 SA 8000:2014 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE: standard internazionale 

volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla Responsabilità sociale. 

La Pellegrini S.p.A., consapevole e convinta che la più grande risorsa dell‘azienda è l‘essere umano, 

nell’intento di consolidare il suo ruolo nello scenario del mondo dei servizi, ha deciso di adottare ed 

applicare un sistema di gestione di responsabilità sociale coerente con la norma SA 8000.  

In particolare si impegna a:  
 non usufruire o favorire l‘utilizzo di lavoro minorile;  
 non usufruire o favorire l‘utilizzo di lavoro obbligato;  
 garantire a tutti i dipendenti un luogo di lavoro salubre e sicuro;  
 rispettare il diritto dei lavoratori;  
 non attuare discriminazioni di qualsiasi natura;  
 non utilizzare o favorire punizioni corporali, coercizione mentale e fisica e violenza verbale;  
 impostare tempi di lavoro nel rispetto delle leggi e del contratto nazionale del lavoro applicato;  
 garantire il rispetto dei livelli retributivi minimi legali;  
 implementare e mantenere attivo un sistema di gestione della responsabilità sociale;  
 attivare un graduale coinvolgimento dei fornitori nel percorso etico intrapreso, al fine di considerare 

gli stessi come partner anche sui temi della responsabilità sociale;  
 valorizzare il personale e le potenziali capacità di crescita. 

SA 8000:2014 

UNI EN ISO 14001:2015 



  

Servizio di sanificazione specializzato e certificato occorrente 
alla Banca del Tessuto Muscolo scheletrico  

 

                                                                           Via Lorenteggio n° 255 - 20152 Milano (MI) 
                                                                            tel. 02 891301 - fax 02 89125922 Pag. 8 

 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA            

RELAZIONE TECNICA  
02 agosto 2021 

 

2. MODALITÀ OPERATIVE 
Il servizio di pulizia e sanificazione in ambito ospedaliero assume un’importanza rilevante nella 

prevenzione delle infezioni ospedaliere ed è quindi prioritario e fondamentale che il fornitore di tali servizi 

definisca sistemi, modalità operative e procedure che abbiano come obiettivo il raggiungimento del più 

alto livello d’igiene. 

 
Le metodologie operative di pulizia e sanificazione per queste specifiche attività, fanno parte del know-how 
della Pellegrini S.p.A., poiché ampiamente testate nel corso degli ultimi 3 anni di attività nelle aree della 
BMTS. 
 

2.1. Tipologia di pulizia 

Di seguito si riportano le tipologie di pulizia da effettuare presso le aree della BMTS: 

PULIZIA A SECCO 

La pulizia a secco prevede l'utilizzo di un panno asciutto. 
É utile solo per la rimozione di contaminanti solidi grossolani; in questo caso sarà eseguita da una pulizia con 
panno umido, per la completa rimozione dei contaminanti, in quanto non è un metodo efficace per la 
rimozione di particelle di piccole dimensioni e di contaminati chimici. 
 

PULIZIA A UMIDO 

La pulizia a umido è molto più efficace in quanto, in presenza di un liquido, le forze di attrazione delle 
particelle ad una superficie (forze elettrostatiche, forze capillari ecc.) sono fortemente attenuate. 
La Pellegrini S.p.A. utilizzerà un panno impregnato consentendo la rimozione delle particelle intrappolandole 
nelle fibre del panno stesso. 
 

2.2. Iter operativo 
Le operazioni di pulizia inizieranno dalle aree più pulite per poi procedere verso le aree meno pulite. Pertanto 
le pulizie inizieranno dall’area di classe A, per poi passare alle aree di classe B e C e terminare nelle aree di 
classe D. 
La classe viene determinata dalla contaminazione microbiologica e particellare presente nella stanza come 
da tabella allegata: 

Classe 

At reset In operation 

Qualità massima ammissibile di particelle/m3 

0,5 µm 5 µm 0,5 µm 5 µm 

A 3.520 20 3.520 20 

B 3.520 29 352.000 2.900 

C 352.000 2.900 3.520.000 29.000 

D 3.520.000 29.000 Not defined Not defined 

 
 

Classe 
Campione di aria 

cfu/m3 

Piastre di 
sedimentazione  

(Ø 90mm)        
cfu/4 ore 

Piastre di contatto 
(Ø 55mm) 
cfu/piastra 

Impronta del 
guanto a 5 dita 

cfu/guanto 

A < 1 < 1 < 1 < 1 

B 10 5 5 5 

C 100 50 25 NA 

D 200 100 50 NA 
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Le pulizie inizieranno sempre dall’alto verso il basso ossia: dal soffitto passando progressivamente alle pareti 
e al pavimento includendo airwall, porte, pomelli, strumenti, scaffali, panche, sedie e sgabelli, e saranno 
eseguite con movimenti unidirezionali (non circolari), che permettano di coprire tutta la superficie da pulire, 
come illustrato nell’immagine sottostante, senza trascurare nessuna parte. 
 
 
 
 
 
 
 
Gli operatori, prima di iniziare le pulizie, avranno cura di spegnere il monitoraggio particellare e di chiudere 
con il coperchio i coni di aspirazione delle sonde ubicate nei laboratori di produzione, al fine di evitarne il 
danneggiamento con eventuali spruzzi di detergenti. Al termine della sanitizzazione, prima di uscire, verranno 
tolti i coperchi dai coni. 
I panni verranno conservati nella loro confezione e tolti all’occorrenza, in prossimità della zona da pulire.  
Gli addetti al servizio non applicheranno o spruzzeranno il detergente o disinfettante direttamente sulle 
superfici da pulire ma sui panni e, per evitare contaminazioni crociate, non immergeranno mai i panni uno 
dopo l’altro direttamente nei liquidi detergenti/disinfettanti, ma verseranno/spruzzeranno il prodotto sul 
panno direttamente dal flacone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il panno sarà utilizzato ripiegato in quattro consentendo di avere a disposizione otto lati puliti e di applicare 

con la mano una pressione uniforme. 

Il panno sarà inumidito in modo omogeneo, non eccessivamente impregnato, per limitare il rilascio di residui 

sulle superfici; il quantitativo di soluzione sul panno sarà sufficiente a lasciare un film umido sulla superficie, 

per un tempo sufficiente all’azione germicida; per la disinfezione, la patina di disinfettante sulla superficie 

risulterà visibile.  
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2.3. Formazione e processo di vestizione del personale 
La formazione degli addetti al servizio ha un ruolo fondamentale nella generazione, sviluppo e mantenimento 

delle conoscenze e delle capacità degli individui; elementi su cui si basa la costruzione dell’efficienza e del 

vantaggio competitivo. 

L’importanza della formazione risiede non solo nel presidio e nello sviluppo delle “core competence”, ma 

anche nella creazione di: 

 comportamenti organizzativi coerenti con le procedure, le metodiche, le linee strategiche 

dell’impresa; 

 una cultura aziendale, volta al miglioramento del clima lavorativo; 

 un supporto ai processi di sviluppo e cambiamento organizzativo. 

Per ottenere elevati standard igienici e qualitativi, la Pellegrini S.p.A. garantisce che tutto il personale sia 
messo nelle condizioni di operare in base ad istruzioni operative dettagliate, seguendo prassi e metodologie 
definite e sperimentate. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli indumenti saranno eliminati negli appositi raccoglitori ogniqualvolta si esca ed al rientro saranno indossati 
nuovi indumenti. Non saranno utilizzati abiti diversi da quelli riposti negli armadietti dei vari locali di 
vestizione, ovvero diversi dall’abbigliamento in tessuto a basso rilascio particellare. 
La vestizione prevede 3 cambi di abbigliamento successivi: 

 Ingresso della Cleanroom (Prima vestizione) – CLASSE D 
 Ingresso in CLASSE C 
 Ultima vestizione completa CLASSE B 

 

Gli addetti al servizio di sanificazione seguiranno la stessa vestizione degli operatori della BTMS quando 
accedono in Cleanroom: 
 
 
 

 

 

 

Gli anni di servizio svolti presso la BMTS permette alla Pellegrini S.p.A. di conoscere 
perfettamente le peculiarità delle aree e delle metodologie operative. 
Gli addetti della Pellegrini S.p.A. sono infatti formati accuratamente sia sull’iter operativo 
che sulla procedura di vestizione per l’ingresso nelle aree classificate.  
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3. ATTREZZATURE UTILIZZATE 
Nella tabella seguente sono riportate le principali attrezzature previste per il servizio di sanificazione: 

ATTREZZATURE 

COD. Attrezzature Descrizione 

A01 
Spazzolone BI-MOP + Sterile 

disposable Flat Mophead 

Spazzolone per pavimento in acciaio inox, pareti e soffitti con testa 
piatta di ricambio e copertura sterile monouso in poliestere e cellulosa. 
Lo spazzolone è completamente sterilizzabile in autoclave  

A02 

Alpha mop – Mini Alpha mop – 
Texwipe isolator cleaning 

toolkit – 
Texwipe cleanroom mop 

covers 
 

Attrezzo di pulizia con impugnatura in fibra di vetro e testa snodabile 
piatta di forma rettangolare, con strato in spugna rivestita in panno in 
poliestere lavato e confezionato in Classe 1. Interamente autoclavabile. 
Ideale per la pulizia di cappe e aree difficili da raggiungere. 
Panni in poliestere/cellulose lavati e confezionati in Classe 1 di ricambio 
provvisti di elastic per rivestimento della testa per attrezzo di pulizia con 
impugnatura in fibra di vetro e testa snodabile. 

A03 
Texwipe-CR Sterile IPA Wipe – 
Texwipe-CR Sterile Biocide C 

Wipe 

Panni impregnati con Alcol isopropilico (IPA) 70/30 v/v miscelato con 
acqua deionizzata. 
Panni impregnati con Disinfettante ad ampio spettro a base di sale 
ammonio quaternario e biguanide. 
Da utilizzare per la pulizia delle superfici di lavoro e la strumentazione 

A04 
Occhiali di protezione 

autoclavabili per camera 
bianca 

Occhiali di protezione leggeri per camera bianca. 

 Corpo morbido in materiale termoplastico con lenti in 
policarbonato rinforzato; 

 Fascia con appositi ganci in polipropilene; 

 Ventilazione indiretta della base;  

 Autoclavabili a 121 °C 
 
Adatti per ambienti ISO classe 4. 
Certificazioni: EN 166:2001; classe ottica 1 
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4. PRODOTTI UTILIZZATI 
Come richiesto dalla Committente, per le attività di sanificazione verranno alternati due battericidi, associati 
ad uno sporicida. 
Il meccanismo di rotazione consente infatti di agire su tutti i microrganismi utilizzando meccanismi di azione 
di diversi composti chimici. 
La rotazione non è legata tanto alla possibilità di sviluppo di resistenza da parte dei microrganismi, evento 
per altro mai registrato in ambienti a contaminazione controllata, quanto all'evenienza che i vari germi 
presenti sulle superfici da trattare siano sensibili ai diversi agenti chimici. 
Il tempo di azione non sarà inferiore a 10 minuti (tempo medio, deciso considerando i diversi tempi di azione 
delle varie tipologie di detergenti-decontaminanti rispetto alle varie classi di microrganismi). 
 

 

 

 

Nella scelta dei prodotti chimici, vengono considerate tre componenti importanti: 

 L’efficacia chimica; 

 La compatibilità con il substrato 

 La sicurezza del personale 

Di seguito si riporta l’elenco delle sostanze impiegate per l’esecuzione delle attività: 

PRODOTTI 

Produttore e prodotto Caratteristiche tecniche 
KLERCIDE –  

Low Residue Quat 
Disinfettante sterile ad ampio spettro a basso residuo, a base di ammonio 
quaternario e acqua. Non richiede l’uso di ulteriori attivatori. Il Klercide Low 
Residue Quat è un disinfettante per uso in ambienti a contaminazione 
controllata, adatto per tutte le tipologie di superfici allʼinterno di camere sterili 
e ambienti controllati, isolatori e flussi laminari, superfici esterne di 
apparecchiature e contenitori di produzione. 
 

 

InSpec N10 Sterile 

Detergente alcalino per le superfici in ambiente farmaceutico a 
contaminazione controllata, particolarmente efficace nella rimozione di residui 
grassi e oleosi 

 
 
 

 

KLERCIDE – Sporicidal Low 
Residue Peroxide 

Disinfettante sterile ad ampio spettro con attività sporicida a base di perossido 
di idrogeno al 6% v/v e acqua. Non richiede l’uso di ulteriori attivatori. Il 
Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide è un disinfettante per uso in ambienti 
a contaminazione controllata, adatto per tutte le tipologie di superfici. 

 

Contec® Sterile IPA L’IPA sterile Contec è una miscela al 70% in volume di isopropanolo e 30% di 
acqua per iniettabili o acqua purificata.  La miscela a base di alcool viene filtrata 
a 0,2 µm, inserita nei contenitori e confezionata in camera bianca di classe C 
(classe ISO 7). 

 

 

Le operazioni di sanitizzazione avverranno sempre al termine della lavorazione/giornata 
lavorativa, per consentire il totale ripristino delle condizioni ambientali. 
La pulizia sarà eseguita in modo lento onde evitare turbolenze nell’aria che genererebbe 
particelle di particelle addizionali. 
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ALLEGATO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 

Il sottoscritto GABRIELE AGGIO, nato a MORTARA (PV) il 17/06/1961, domiciliato per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Procuratore Giusta Procura 

Repertorio n. 28.324 Raccolta n. 15.869, autenticata nella firma in data 17/12/2019 dal Notaio dott. 

Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano e registrata il 

02/01/2020 e legale rappresentante della PELLEGRINI S.P.A., con sede in MILANO (MI), Via 

LORENTEGGIO 255, capitale sociale Euro 12.400.000,00 INT.VERS. 

(DODICIMILIONIQUATTROCENTOMILA/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-

Monza-Brianza-Lodi al n. 05066690156 con n. di REA MI 1113561, codice fiscale n. 

05066690156, partita IVA n. 05066690156, codice Ditta INAIL n. 004620135-30, Posizioni 

Assicurative Territoriali – P.A.T. n. 37225146-81-211 ristorazione 06397400-71-411 pulizie civili 

06397400-71-3620 pulizie industriali 37282304-91-723 uso auto 37282305-47-722 rischio 

elettrico 06283953-80-211 istituzioni socio-assistenziali 37282304-91-725 dirigenti 37225146-81-

723 direttori e Matricola aziendale INPS n. 4960958670 ristorazione clienti privati posizione 

accentrante 4984195486 ristorazione clienti pubblici 4960958771 pulizie clienti privati 

4984148613 pulizie clienti pubblici 4960958478 istituzioni socio-assistenziali  4960958579 

dirigenti commercio (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese ___________ 

_____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,  nel rispetto di modalità, 

termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

OFFRE 



LOTTO 1  

Descrizione 
Quantit
ativo 

Q 

Nome 
Commer

ciale 
Prodotto 

Codi
ce 

Prod
otto 

Ragion
e 

Sociale 
Fabbric

ante 

CND 
prod
otto 

offert
o 

Numer
o di 

Repert
orio 

CANONE 

MENSILE) 

OFFERTO 
(IVA 

esclusa, 
massimo 2 

cifre 
decimali) 

€ 

CANONE 

MENSILE   

OFFERTO IN 

LETTERE 

(IVA esclusa, 
massimo 2 cifre 

decimali) 

€ 

PREZZO 

TOTALE 
(IVA esclusa, 

massimo 2 
cifre decimali) 

Q x Pu 

€ 

SERVIZIO 
DI 
SANIFICA
ZIONE 
SPECIALIZ
ZATO E 
CERTIFIC

ATO  

24 
MESI 

 

    € 1.566,71 Euro 

millecinquecento

sessantasei/71 

€ 37.601,04 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) € 37.601,04 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) 

€  
Euro 
trentasettemila
seicentouno/04 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in cifre) 5,62% 

RIBASSO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO (in lettere) 
Cinque/62 
percento 

DICHIARA 

- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione 

per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. 

 

Dichiara altresì 

- che ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/2016 e smi i propri costi della sicurezza, ricompresi 

nel prezzo offerto sono pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00) per l’intera durata dell’appalto 

(24 mesi); 

- che ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/2016 e smi i propri costi della manodopera, 

ricompresi nel prezzo offerto sono pari a € 29.836,80 (Euro 

ventinovemilaottocentotrentasei/80) per l’intera durata dell’appalto (24 mesi). 

Milano, lì 02/08/2021              Firma  

Firmato digitalmente 

PELLEGRINI S.P.A. 

Un Procuratore 

Gabriele Aggio 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 





AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

RICHIESTA OFFERTA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE
SPECIALIZZATO E CERTIFICATO OCCORRENTE ALLA

BANCA DEL TESSUTO MUSCOLO SCHELETRICO
Descrizione

I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMANome Ente

Nome Ufficio ABS
Via Elio Chianesi 53
00144 ROMA (RM)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIANLUCA MORETTI / CF:MRTGLC77H28D612R

Non inserito

Non inserito

1778492

02153140583

0652666801 / -

UFWFGB

Firmatari del Contratto GIANLUCA MORETTI / CF:MRTGLC77H28D612R

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

PELLEGRINI S.P.A.Ragione o denominazione Sociale

DIREZIONE.COMMERCIALE@PEC.GRUPPOPELLEGRINI.
ITPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società per Azioni

02891301

05066690156

05066690156

05066690156Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale MI

DR.LOMBARDIA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA LORENTEGGIO N. 255
20152 MILANO (MI)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 02/08/2021 12.38.26 Pagina 1 di 4



Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI / RISTORAZIONE
COLLETTIVA E COMMERCIALE, PUBBLICI ESERCIZI E

TURISMO. ALTRI CONTRATTI APPLICATI DALLA
PELLEGRINI S.P.A.: SERVIZI DI PULIZIE E SERVIZI
INTEGRATI/MULTISERVIZI - DIRIGENTI - UNEBA

CCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1087583

L'offerta è irrevocabile fino al 31/07/2023 18:00

Email di contatto U_GARE@GRUPPOPELLEGRINI.IT

Offerta sottoscritta da GABRIELE AGGIO

Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione ImpiantiBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di disinfestazione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

1566,71000000Prezzo

INTERVENTOUnità di misura

Vedasi Offerta tecnica allegataDescrizione tecnica

ACQUISTOTipo contratto

DISINFESTAZIONE MATERIALE LIGNEOTipologia

DAL LUNEDI AL VENERDIFascia settimanale

DALLE 6.00 ALLE 22.00Fascia oraria di intervento

Vedasi Offerta tecnica allegata  - Capitolo 2Modalità operative

Vedasi Offerta tecnica allegata  - Capitolo 3Attrezzature utilizzate

Vedasi Offerta tecnica allegata  - Capitolo 4Prodotti utilizzati

Servizio di sanificazione specializzato e certificato occorrente alla BMTSNOME DEL SERVIZIO
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 83,33 (Euro)

Prezzi unitari

1.566,71 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA FERMO OGNIBENE 23 , 00144  ROMA - 00144 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA ELIO CHIANESI 53 ROMA - 00100 (RM)
LAZIO

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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