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Umbria Salute S.c.a.r.l. 
Via Enrico dal Pozzo snc 

06126 Perugia (PG) 

PEC: umbriasalute.@pec.it      www.umbriasalute.com 
+ 39 075 54291         +39 075 5720208 

OGGETTO:  Procedura Ristretta per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
sanitari pericolosi e non occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria – CIG6736924D8B                         

                                                                           Chiarimenti  n. 4 

 
Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative 
risposte: 
 
DOMANDA N.1 
 

Si chiede la possibilità di proporre  contenitori riutilizzabili per tutte le tipologie di rifiuto di cui l’impresa partecipante 
disponga di impianti idonei che ne consentano il riutilizzo/recupero 
 
RISPOSTA N. 1 
 
Si conferma la possibilità di proporre la fornitura di contenitori riutilizzabili per tutte le tipologie di rifiuti, ad esclusione 
dei contenitori per taglienti/pungenti e dei contenitori per  citostatici/citotossici, fermo restando che venga 

garantita  la restituzione degli stessi in perfetta integrità, e adeguata sanificazione come indicato nel CSA. Si precisa 
inoltre che per particolari processi organizzativi o eventi sanitari particolari possano essere richiesti specificatamente 
dalle aziende sanitarie contenitori monouso. 
 
DOMANDA N. 2 

 
Il capitolato  annovera tra i servizi aggiuntivi la movimentazione interna dei rifiuti sanitari pericolosi e non e non dalle 
U.O./servizi ai depositi temeporanei interni o esterni ai punti di raccolta. Dai sopralluoghi preliminari risulterebbe che 
trattasi dei medesimi servizi che ad oggi sono affidati all’attuale gestore, almeno presso gli ospedali Santa Maria di Terni 
e Santa Maria della Misericordia di Perugia, la cui esecuzione comporta un impegno di spesa notevolmente superiore 
agli €uro 10.000/anno previsti a base d’asta nel punto A del modulo offerta. Si chiede di verificare detto importo . 
 
RISPOSTA N. 2 
 

Per il servizio di cui alla domanda n. 2 , si rappresenta  che per mero errore materiale è stato indicato l’importo di €uro 
10.000,00 oltre IVA annuo. Si precisa che l’importo - per il servizio di cui alla domanda n. 2 - deve intendersi di €uro 
10.000,00 mensile oltre oneri sulla sicurezza ed IVA fino ad un massimo di €uro 17.000,00 oltre oneri sulla sicurezza ed 
IVA a seconda delle dimensioni di ciascuna Azienda Sanitaria.  
 
Fermo il resto 
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