
 

 

 

 
 

 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 

Tel. 0331 699.111 – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA E IN FORMA TELEMATICA SINTEL, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN CASO DI EVENTI DISASTROSI 

PER IL PRELIEVO, IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE DEI CONTENITORI 

CRIOGENICI, OCCORRENTE ALL’UNITÀ DI PROCESSAZIONE TE IT 00214 DELLA 

S.C. SIMT, P.O. DI BUSTO ARSIZIO - ASST VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI 

3 DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO RINNOVABILI PER ULTERIORI 

ANNI 2. 

 

 

Oggetto del servizio offerto. 

Il Servizio di Disaster Recovery Plan in ottemperanza al D.Lgs. 191/2007, deve prevedere: 

- gestione delle situazioni di emergenza (danni strutturali, allagamento, incendio et altri) che 

possono condizionare l’integrità delle apparecchiature operative e/o compromettere la corretta 

conservazione dei prodotti di terapia cellulare; 

- messa a disposizione di una sala criobiologica in possesso dei requisiti organizzativi di legge. 

La Ditta dovrà garantire l’intervento presso la sede dell’Ente entro massimo 3 ore a partire dalla 

chiamata. I Dewar dovranno essere trasportati nel minor tempo possibile presso la sala 

criobiologica nella disponibilità della ditta. 

L’intervento deve comprendere tutti i contenitori criogenici presenti nelle sale criobiologiche. 

 

Requisiti richiesti alla Ditta. 

In ottemperanza al D. Lgs. n.191 del 06.11.2007, la Ditta dovrà essere autorizzata dal Ministero della 

Salute per svolgere l’attività di stoccaggio e conservazione di tessuti e cellule come supporto al piano 

di emergenza (Disaster Recovery Plan) delle banche di tessuti e cellule ad uso terapeutico. 

La ditta dovrà possedere tutti i requisiti necessari a svolgere questo tipo di attività: 

- sala criobiologica (o sale criobiologiche) adeguata; 

- contenitori criobiologici di back-up; 

- servizio e sistema di monitoraggio e controllo dedicato attivo H24 – 365 giorni/anno; 

- procedure standard specifiche; 

- personale specializzato reperibile H24 – 365 giorni/anno. 

 

 

 



Descrizione del servizio di Disaster Recovery Plan. 

Il servizio deve obbligatoriamente prevedere i seguenti passaggi: 

 Gestione pre intervento. 

- sopralluogo obbligatorio da effettuare presso la sede dell’Ente, che contestualmente metterà a 

disposizione i layout strutturali, al fine di identificare e validare i percorsi di accesso / uscita in 

caso di attivazione del servizio 

- redazione e condivisione di una Procedura Operativa Standard che dettagli l’elenco delle 

apparecchiature oggetto del servizio 

- attivazione di un servizio di reperibilità della Ditta, che includa la messa a disposizione di: 

1. Numero verde dedicato o altro sistema di attivazione rapida 24h, 365 gg/anno 

2. Trasportatore qualificato reperibile 24h, 365 gg/anno 

3. Team di personale specializzato, tecnici e/o biologi, reperibili 24h, 365 gg/anno 

 Gestione intervento e mantenimento dewar: presa in carico e trasporto delle 

apparecchiature. 

Al momento dell’attivazione del servizio, la Ditta deve garantire: 

- personale tecnico e mezzi di trasporto per pronto intervento e carico dell’apparecchiature; 

- trasporti delle apparecchiature presso la sede operativa della Ditta in possesso del nulla osta 

rilasciato dal Ministero della Salute, con eventuale rabbocco dei dewar con azoto liquido, se 

risultasse necessario durante il tragitto; 

- collocazione e ricovero entro 3 ore dalla presa in carico delle apparecchiature per un tempo 

iniziale di 90 giorni nelle aree a essi dedicati presso la sede della Ditta in possesso di nulla osta 

rilasciato dal Ministero della Salute, con mantenimento dei dewar con azoto liquido e gestione 

della tracciabilità dei parametri operativi (monitoraggio temperatura e livelli di azoto nei dewar 

ed allarmi). 

La riconsegna delle apparecchiature a destinazione, una volta cessato l’evento avverso, sarà a cura 

della Ditta, in orario lavorativo e con modalità da definire con l’Ente. 

La movimentazione e il trasporto dei contenitori criogenici dovrà essere svolto da personale della 

ditta formato appositamente e da aziende specializzate nel trasporto nazionale/internazionale, 

certificate UNI EN ISO 9001:2008 che utilizzano autisti in possesso di certificato di formazione 

professionale e veicoli attrezzati secondo il regolamento ADR.  

Tali veicoli devono garantire una movimentazione in sicurezza dei contenitori criobiologici. 

Devono essere dotati di supporti interni di vincolo, sponda idraulica ed eventuale messa a 

disposizione di azoto liquido. 

Il piano di gestione dei trasporti e del mantenimento e monitoraggio deve essere personalizzato in 

accordo con il/i Responsabile della Unità Operativa con apposita procedura scritta. 

Il trasferimento dei contenitori criobiologici che contengono materiale biologico dovrà rispettare 

gli elevati standard di qualità in tutte le fasi e i punti critici dell’intervento:  

- pianificazione dei trasporti in sicurezza dei contenitori con il materiale biologico 

crioconservato; 

- intervento in emergenza secondo le procedure precedentemente approvate in collaborazione 

con il/i Responsabile della Unità Operativa interessata; 

- prelievo dalle sale criobiologiche dei contenitori criobiologici e trasporto su mezzi adeguati; 

- conservazione presso sede sicura principale e presso la sala o le sale criobiologiche autorizzate; 

- monitoraggio continuo delle condizioni di conservazione e servizio di reperibilità 24H e 365 

gg/anno; 

- mantenimento degli standard di sicurezza per il materiale biologico e il personale per tutta la 

durata del servizio. 

 

 

 

 



Sopralluogo. 

I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso l’Unità di Processazione TE IT 

00214 della S.C. SIMT, P.O. di Busto Arsizio. 

La richiesta di sopralluogo dovrà avvenire attraverso la funzionalità della Piattaforma Sintel 

“Comunicazioni della procedura”.  

Il sopralluogo è condizione di ammissibilità alla gara. 

I rappresentanti delle ditte incaricati per il sopralluogo dovranno presentarsi, nella data fissata, muniti 

di delega o procura e di copia del documento valido di identità. 

Al termine della visita di sopralluogo verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo, da 

presentare, a cura della ditta, in sede di offerta, mediante inserimento nella busta Documenti 

Amministrativi. 

La mancata effettuazione della visita di sopralluogo comporterà l’automatica esclusione dalla 

procedura concorsuale. 

In caso di ATI il sopralluogo potrà essere effettuato dalla sola Capogruppo.  

 

Certificati da rilasciare. 

Ai fini della partecipazione alla gara, la Ditta dovrà presentare l’autorizzazione/nullaosta rilasciata 

dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue, relative 

alle attività di gestione di Disaster Recovery Plan e di stoccaggio a breve, medio, lungo termine di 

cellule e tessuti, in caso di evento avverso. 

 

La ditta deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa e mantenerla in vigore per tutta la 

durata del servizio a copertura del rischio da responsabilità civile. 


