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PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON 
UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’INCONTINENZA, 

PER L’IGIENE DEGLI OSPITI, CON COLLEGATO SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
CONSULENZA INFERMIERISTICA E SERVIZIO POST VENDITA  

CIG. XXXXXX 

 
PROTOCOLLO PROVE DEI PRODOTTI 

 
Art. 1 - PREMESSE 
Il concorrente, per consentire l’espletamento delle prove sui prodotti, è tenuto a 
consegnare idonea campionatura, come indicato nell’Allegato B – “Elenco prodotti 
campionati”, entro la data fissata per la presentazione dell’offerta. 
Per la valutazione dei prodotti ,del progetto di consulenza/assistenza infermieristica ed 
assistenza post vendita, del piano formativo rivolto al personale assistenziale e non delle 
diverse strutture e del progetto indicante soluzioni innovative, migliorative dei prodotti e/o 
del servizio, si rimanda all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”. 

 
Art. 2 - METODI DI PROVA, CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PRODOTTI 
 

Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
D 
Prodotti oggetto di valutazione 
Pannoloni traspiranti con fissaggio a cintura per incontinenza grave misura large (prodotto 
n.11) 
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
Per il criterio D1 (prove laboratorio) per criteri D.2,D.3,D.4,D.5,D.6.D.7,D.8,D.9 prodotto n. 
11) 
Max punti 
32 

 
Numero di campioni richiesti: n.3 buste per le valutazioni qualitative. 

Togliere i prodotti dalle buste 2 ore prima dell’orario fissato per la prova. 
Piegare a metà in senso longitudinale ed appoggiarli aperti sul tavolo per la valutazione. 

D.1 Criterio velocità acquisizione, rewetting e capacità assorbimento (punti n.4) 
Velocità di acquisizione (punto 1): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.001, di cui al Decreto 
Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel 
certificato del Laboratorio Innovhub SSI (fornito dall’operatore economico all’interno della 
documentazione tecnica) riferito al pannolone a cintura per incontinenza grave misura large. 
Il prodotto con la migliore velocità di acquisizione (valore più elevato) ottiene il massimo punteggio. 
Gli altri secondo la seguente formula: Punteggio da attribuire = (Valore offerto x Punteggio 
massimo) / Valore più elevato 
Rewetting (punti 1): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.002, di cui al Decreto Ministeriale del 
27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato del 
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Laboratorio Innovhub SSI (fornito dall’operatore economico all’interno della documentazione 
tecnica) riferito al pannolone a cintura per incontinenza grave misura large. 
Il prodotto con il migliore rewetting (valore più basso) ottiene il massimo punteggio. Gli altri 
secondo la seguente formula: Punteggio da attribuire = (Valore minore x Punteggio massimo) / 
Valore offerto 
Capacità assorbimento (punti 2): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.003, di cui al Decreto 
Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel 
certificato del Laboratorio Innovhub SSI (fornito dall’operatore economico all’interno della 
documentazione tecnica) riferito al pannolone a cintura per incontinenza grave misura large. 
Il prodotto con la migliore capacità assorbimento (valore più elevato) ottiene il massimo punteggio. 
Gli altri secondo la seguente formula: Punteggio da attribuire = (Valore offerto x Punteggio 
massimo) / Valore più elevato 
D.2 Criterio stabilità e compattezza del materassino (punti n.4) 
Effettuare l’analisi sul pannolone con cintura incontinenza grave – misura large (riferimento scheda 
riepilogativa n.11). 
Il RUP darà indicazioni alla Commissione giudicatrice di: 

- Utilizzare un piccolo imbuto che garantisca un flusso medio di 12/15 ml/s per simulare una 
minzione; 

- Mantenere la parte finale dell’imbuto ad un’altezza di circa cm. 2 dalla superficie da 
impregnare; 

- Considerare per centro del prodotto l’incrocio delle diagonali del rettangolo figurato 
rappresentato dalla componente assorbente; 

- Utilizzare il medesimo liquido per tutti gli operatori economici, tratto da una tanica 
mantenuta nell’ambiente delle prove almeno nelle ventiquattro ore precedenti, per 
assicurare anche l’uniformità di temperatura. All’interno della tanica verrà versato del 
colorante alimentare per osservare meglio come il liquido si distribuisce all’interno del 
materassino assorbente. 

Tempo prova: 1 ora circa. 
Prima fase: 
Versare 500 ml. di acqua colorata nel centro del materassino con l’imbuto sopra indicato, 
assicurandosi il totale assorbimento. 
Attendere 20 minuti. 
Seconda fase: 
Versare ulteriori 500 ml. di acqua colorata nel centro del materassino, con il medesimo imbuto, 
avendo cura che venga assorbita tutta. 
Osservare l’assorbimento del liquido e se rimangono gocce in superficie nella fase di assorbimento 
in entrambe le fasi di versamenti. 
Dopo 20 minuti dal secondo versamento, valutare la compattezza del materassino eseguendo in 
sequenza le seguenti operazioni: premere con il palmo della mano aperta e valutare la 
consistenza, la coesione, la capacità di mantenere la forma e di sopportare pressione; a seguire 
esercitare delle pressioni in direzione longitudinale (come per simulare la permanenza da seduto) 
per 2 minuti; analizzare i materassini, prima all’esterno e poi, rimuovendo il rivestimento, all’interno 
per verificare gli elementi identificativi della stabilità e della compattezza. 
D.3 Criterio struttura del materassino a prodotto aperto (punti n.4) 
Effettuare l’analisi sul pannolone con cintura incontinenza grave – misura large (riferimento scheda 
riepilogativa n.11). 
Con una brocca graduata contenente 1 litro d'acqua, versare il liquido al centro del prodotto con 
l'aiuto di un imbuto, sempre nello stesso punto, rallentare se necessario per far assorbire l'intero 
quantitativo. Dopo 30 minuti, verificare lo stato del materassino (presenza di dislivelli, superficie 
disomogenea, etc.) e valutare la compattezza del materassino aprendo i prodotti: strappare il TNT 
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in superficie con cautela e verificare visivamente la presenza di uno strato superiore di polpa 
differenziata. Verificare poi la composizione del materassino (adeguata combinazione di polpa e 
polimeri) che influisce sulla stabilità del materassino, sull’efficacia del prodotto e la confortevolezza 
in uso. Verificare la presenza di un doppio materassino assorbente e la compattezza degli strati. 
D.4 Criterio indicatore di cambio (punti n.2) 
Effettuare l’analisi sul pannolone con cintura incontinenza grave – misura large (riferimento scheda 
riepilogativa n.11). 
Valutare la presenza, funzionalità e visibilità dell’indicatore di cambio. 
D.5 Criterio struttura ed ingombro a prodotto asciutto (punti n.3) 
Effettuare l’analisi sul pannolone con cintura incontinenza grave – misura large (riferimento scheda 
riepilogativa n.11). 
Svolgere le valutazioni su un prodotto asciutto. 
Valutare la struttura del materassino assorbente verificandone il comfort nella sgambatura e 
l’assenza dello scalino nel lato posteriore. Valutare che non vi sia materiale in eccesso che possa 
ripiegarsi e possa creare punti di pressione, verificare la morbidezza e resistenza dei materiali 
D.6 Criterio fisioanatomicità e vestibilità (punti n.4) 
Effettuare l’analisi sul pannolone con cintura incontinenza grave – misura large (riferimento scheda 
riepilogativa n.11). 
Svolgere le valutazioni su un prodotto asciutto. 
Valutare la vestibilità del prodotto, in particolare, la capacità di adattarsi alla forma del corpo: 
adeguata sgambatura e sagomatura per consentire libertà di movimento, facilità e stabilità di 
posizionamento, sicurezza contro le perdite (design fisioanatomico). Non deve, inoltre, limitare i 
movimenti dell’utilizzatore. Silenziosità dei materiali ed ingombro limitato. 
Valutare la presenza di inserti elastici in zona lombare e/o dorsale, che permettono al prodotto di 
rimane aderente al corpo, seguirlo nelle rotazioni e non segnare la cute. 
D.7 Criterio sistema di fissaggio (punti n.5) 
Effettuare l’analisi sul pannolone con cintura incontinenza grave – misura large (riferimento scheda 
riepilogativa n.11). 
Svolgere le valutazioni su un prodotto asciutto. 
Valutare la facilità di identificazione ed apertura del sistema di fissaggio e la praticità di 
posizionamento di chi assiste. 
Valutare la morbidezza del materiale, resistenza alla tensione e/o agli strappi. Verificare la tenuta e 
la riposizionabilità del fissaggio. 
Verificare la presenza di inserti elasticizzati e la capacità del prodotto di adattarsi ai movimenti una 
volta posizionato. 
Valutare la modalità con cui il sistema di fissaggio è saldato all’ausilio assorbente. 
D.8 Criterio sicurezza contro le perdite (punti n.4) 
Effettuare l’analisi sul pannolone con cintura incontinenza grave – misura large (riferimento scheda 
riepilogativa n.11). 
Svolgere le valutazioni su un prodotto asciutto. 
Valutare il comfort e la morbidezza delle barriere e/o del sistema contenitivo delle perdite: assenza 
di elastici rigidi, tesi che potrebbero essere lesivi per la cute, verificare le altezze delle barriere che 
non devono essere fastidiose o poco funzionali. Valutarne la capacità di adattarsi alla forma del 
corpo. Verificare gli elastici alla sgambatura che devono essere adeguati per garantire elevata 
sicurezza contro le perdite ma allo stesso elevato comfort e vestibilità. 
D.9 Criterio identificabilità (punti n.2) 
Effettuare l’analisi sul pannolone con cintura incontinenza grave – misura large (riferimento scheda 
riepilogativa n.11). 
Verificare fruibilità dell'ausilio assorbente, girando il prodotto e valutando le informazioni presenti 
sul prodotto. 
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Valutare presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello di assorbenza (codice 
colore, codice gocce, etc.). 
Verificare la presenza del lotto di produzione, che garantisce la tracciabilità dei prodotti sui mercati 
durante o dopo l'utilizzo del prodotto. 
 

Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
E 
Prodotti oggetto di valutazione 
Pannoloni mutandina traspiranti per incontinenza con adesivi riposizionabili per 
incontinenza pesante misura large (prodotto n.20) 
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
Per il criterio E1 (prove laboratorio) per criteri E.2,E.3,E.4 prodotto n. 20 
Max punti 
3 

 
Numero di campioni richiesti: n.3 buste per le valutazioni qualitative. 

Togliere i prodotti dalle buste 2 ore prima dell’orario fissato per la prova. 

 
E.1 Criterio velocità acquisizione, rewetting e capacità assorbimento (punti n.1) 
Velocità di acquisizione (punto 0,25): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.001, di cui al 
Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). Per la valutazione viene utilizzato il valore medio 
indicato nel certificato del Laboratorio Innovhub SSI (fornito dall’operatore economico all’interno 
della documentazione tecnica) riferito al pannolone mutandina con adesivi per incontinenza 
pesante misura large. 
Il prodotto con la migliore velocità di acquisizione (valore più elevato) ottiene il massimo punteggio. 
Gli altri secondo la seguente formula: Punteggio da attribuire = (Valore offerto x Punteggio 
massimo) / Valore più elevato 
Rewetting (punti 0,25): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.002, di cui al Decreto Ministeriale 
del 27.08.1999 n.332). 
Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato del Laboratorio Innovhub 
SSI (fornito dall’operatore economico all’interno della documentazione tecnica) riferito al 
pannolone mutandina con adesivi per incontinenza pesante misura large. 
Il prodotto con il migliore rewetting (valore più basso) ottiene il massimo punteggio. Gli altri 
secondo la seguente formula: Punteggio da attribuire = (Valore minore x Punteggio massimo) / 
Valore offerto 
Capacità assorbimento (punti 0,50): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.003, di cui al Decreto 
Ministeriale del 27.08.1999 n.332). 
Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato del Laboratorio Innovhub 
SSI (fornito dall’operatore economico all’interno della documentazione tecnica) riferito al 
pannolone mutandina con adesivi per incontinenza pesante misura large. 
Il prodotto con la migliore capacità assorbimento (valore più elevato) ottiene il massimo punteggio. 
Gli altri secondo la seguente formula: Punteggio da attribuire = (Valore offerto x Punteggio 
massimo) / Valore più elevato 
E.2 Criterio struttura ed ingombro a prodotto asciutto e sicurezza contro le perdite (punti n.1) 
Effettuare l’analisi sul pannolone mutandina con adesivi per incontinenza pesante – misura large 
(riferimento scheda riepilogativa n.20). 
Valutare la struttura del materassino assorbente, verificandone il comfort nella sgambatura e 
l’assenza di uno scalino nel lato posteriore. Valutare che non vi sia materiale in eccesso che possa 
ripiegarsi e possa creare punti di pressione. Verificare morbidezza e resistenza al tatto dei 
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materiali che costituiscono il prodotto, verificare comfort delle barriere antiperdite e/o del sistema 
contenitivo delle perdite, verificare l’assenza di elastici rigidi e/o tesi che possono ledere la cute. 
Verificare il comfort delle barriere (devono risultare funzionali e non recare fastidio). Verificare 
presenza e funzionalità degli inserti elastici alla sgambatura adeguati a garantire elevata sicurezza 
contro le perdite ed allo stesso tempo comfort e vestibilità. 
E.3 Criterio fisioanatomicità e vestibilità (punti n.0,50) 
Effettuare l’analisi sul pannolone mutandina con adesivi per incontinenza pesante – misura large 
(riferimento scheda riepilogativa n.20). 
Verificare la sagomatura del prodotto: una forma proporzionata ed anatomica che favorisce la 
vestibilità. Valutare la forma fisioanatomica del materassino assorbente, che deve adattarsi alle 
forme del corpo, aiutare nel posizionamento e non deve limitare i movimenti dell'utilizzatore. 
Valutare la presenza di inserti elastici in zona lombare e/o dorsale, che permettono al prodotto di 
rimanere aderente al corpo, seguirlo nelle rotazioni e non segnare la cute. 
E.4 Criterio sistema di fissaggio degli adesivi ed identificabilità del prodotto (punti n.0,50) 
Effettuare l’analisi sul pannolone mutandina con adesivi per incontinenza pesante – misura large 
(riferimento scheda riepilogativa n.20). 
Valutare la facilità di identificazione ed apertura del sistema di fissaggio. Valutare la morbidezza 
del materiale, resistenza alla tensione e/o agli strappi. Verificare la tenuta e la riposizionabilità del 
fissaggio (ampiezza della zona in cui è possibile riposizionarli). Verificare la capacità del prodotto 
di adattarsi ai movimenti una volta posizionato. 
Verificare presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello di assorbenza (codice 
colore, codice gocce, nome etc). Verificare fruibilità dell'ausilio assorbente, girando il prodotto e 
valutando le informazioni presenti sull'ausilio assorbente. Verificare la presenza del lotto di 
produzione che garantisce la tracciabilità dei prodotti sui mercati sia durante o dopo l’utilizzo del 
prodotto. 
Valutare la presenza e funzionalità dell’indicatore di cambio. Verificarne la tipologia (viraggio o a 
scomparsa). 
 

Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
F 
Prodotti oggetto di valutazione 
Pannoloni fisioanatomico sagomati da fissarsi al corpo con uno slip elastico per 
incontinenza gravissima (prodotto n.24) 
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
Per il criterio F1 (prove di laboratorio) per criteri F.2, F.3, F.4 prodotto n. 24) 
Max punti 
7 

 
Numero di campioni richiesti: 3 buste per le valutazioni qualitative. 

Togliere i prodotti dalle buste 2 ore prima dell’orario fissato per la prova. 
Piegare a metà in senso longitudinale ed appoggiarli aperti sul tavolo per la valutazione. 
Tenere in considerazione che il sagomato viene posizionato con uno slip a rete e deve pertanto 
tenere una forma conca 

 
F.1 Criterio velocità acquisizione, rewetting e capacità assorbimento (punti n.1) 
Velocità di acquisizione (punto 0,25): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.001, di cui al 
Decreto Ministeriale del 27.08.1999 n.332). 
Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato del Laboratorio Innovhub 
SSI (fornito dall’operatore economico all’interno della documentazione tecnica) riferito al 
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pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico per incontinenza 
gravissima. 
Il prodotto con la migliore velocità di acquisizione (valore più elevato) ottiene il massimo punteggio. 
Gli altri secondo la seguente formula: Punteggio da attribuire = (Valore offerto x Punteggio 
massimo) / Valore più elevato 
Rewetting (punti 0,25): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.002, di cui al Decreto Ministeriale 
del 27.08.1999 n.332). 
Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato del Laboratorio Innovhub 
SSI (fornito dall’operatore economico all’interno della documentazione tecnica) riferito al 
pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico per incontinenza 
gravissima. 
Il prodotto con il migliore rewetting (valore più basso) ottiene il massimo punteggio. Gli altri 
secondo la seguente formula: Punteggio da attribuire = (Valore minore x Punteggio massimo) / 
Valore offerto 
Capacità assorbimento (punti 0,50): prova di laboratorio (metodica NMC 93 n.003, di cui al Decreto 
Ministeriale del 27.08.1999 n.332). 
Per la valutazione viene utilizzato il valore medio indicato nel certificato del Laboratorio Innovhub 
SSI (fornito dall’operatore economico all’interno della documentazione tecnica) riferito al 
pannolone fisioanatomico sagomato da fissarsi al corpo con uno slip elastico per incontinenza 
gravissima. 
Il prodotto con la migliore capacità assorbimento (valore più elevato) ottiene il massimo punteggio. 
Gli altri secondo la seguente formula: Punteggio da attribuire = (Valore offerto x Punteggio 
massimo) / Valore più elevato. 
F.2 Criterio stabilità/compattezza del materassino (punti n.3) 
Effettuare l’analisi sul pannolone fisioanatomico sagomato per incontinenza gravissima (riferimento 
scheda riepilogativa n.24). 
Il RUP darà indicazioni alla Commissione giudicatrice di: 

• Utilizzare un piccolo imbuto che garantisca un flusso medio di 12/15 ml/s per simulare una 
minzione; 

• Mantenere la parte finale dell’imbuto ad un’altezza di circa cm. 2 dalla superficie da 
impregnare; 

• Considerare per centro del prodotto l’incrocio delle diagonali del rettangolo figurato 
rappresentato dalla componente assorbente; 

• Utilizzare il medesimo liquido per tutti gli operatori economici, tratto da una tanica 
mantenuta nell’ambiente delle prove almeno nelle ventiquattro ore precedenti, per 
assicurare anche l’uniformità di temperatura. All’interno della tanica verrà versato del 
colorante alimentare per osservare meglio come il liquido si distribuisce all’interno del 
materassino assorbente. 

Tempo prova: 1 ora circa. 
Prima fase: 
Versare 500 ml. di acqua colorata nel centro del materassino con l’imbuto sopra indicato, 
assicurandosi il totale assorbimento. 
Attendere 20 minuti. 
Seconda fase: 
Versare ulteriori 500 ml. di acqua colorata nel centro del materassino, con il medesimo imbuto, 
avendo cura che venga assorbita tutta. 
Osservare l’assorbimento del liquido e se rimangono gocce in superficie nella fase di assorbimento 
in entrambe le fasi di versamenti. 
Valutare la compattezza del materassino e la sua capacità di rimanere in forma se sottoposto a 
pressione premendo sul materassino con il palmo della mano aperta ed esercitando pressione. 
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F.3 Criterio indicatore di cambio e identificabilità (punti n.1)  
Effettuare l’analisi sul pannolone fisioanatomico sagomato per incontinenza gravissima (riferimento 
scheda riepilogativa n.24).  
Valutare presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio.  
Verificare fruibilità dell'ausilio assorbente, girando il prodotto e valutando le informazioni presenti 
sull'ausilio assorbente.  
Valutare presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello di assorbenza (codice 
colore, codice gocce, etc.).  
Verificare la presenza del lotto di produzione, che garantisce la tracciabilità dei prodotti sui mercati 
sia durante che dopo l'utilizzo del prodotto.  
F.4 Criterio fisioanatomicità e sicurezza contro le perdite (punti n.2)  
Effettuare l’analisi sul pannolone fisioanatomico sagomato per incontinenza gravissima (riferimento 
scheda riepilogativa n.24).  
Verificare la struttura e la sagomatura del prodotto: una forma proporzionata ed anatomica 
favorisce la vestibilità.  
Valutare la forma fisioanatomica del materassino assorbente, che deve adattarsi alle forme del 
corpo, aiutare nel posizionamento e non deve limitarne i movimenti dell'utilizzatore.  
Verificare tipologia e funzionalità del sistema contenitivo contro le perdite che deve garantire 
elevata sicurezza contro eventuali fuoriuscite ma allo stesso elevato comfort e vestibilità. 
 

Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
G 
Prodotti oggetto di valutazione 
Mutandine elastiche di fissaggio riutilizzabili misura large  
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
prodotto n.27  
Max punti 
1 

 
Numero di campioni richiesti: 3 confezioni taglia Large per le valutazioni qualitative.  
Valutare la morbidezza della mutandina elastica, soprattutto in corrispondenza del girocoscia e del 
girovita.  
Verificare che la mutandina sia elasticizzata ma che non crei punti di pressione una volta 
indossata.  
Valutare il comfort della mutandina elastica per l’utilizzatore considerando anche l’altezza della 
mutandina.  
Valutare l'elasticità e l'idoneità a fissare correttamente il pannolone sagomato. Valutare la 
presenza sulla mutandina di uno o più segni identificativi della taglia.  
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Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
H 
Prodotti oggetto di valutazione 
Pannolini sagomati tipo assorbenti per incontinenza leggera di grado molto pesante  
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
prodotto n.33 
Max punti 
1 

 
Numero di campioni richiesti: 3 buste per le valutazioni qualitative  
Togliere i prodotti dalle buste 2 ore prima dell’orario fissato per la prova.  
Valutare la forma fisioanatomica (sagomatura e presenza di elastici contenitivi).  
Valutare la morbidezza del materassino assorbente e dei vari materiali.  
Valutare la presenza e l'adeguata funzionalità della striscia adesiva di fissaggio.  
Verificare la presenza del lotto di produzione e di segni identificati del prodotto  
 

Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
I 
Prodotti oggetto di valutazione 
Mutandine assorbenti per incontinenza moderata indicata per pazienti autonomi e 
parzialmente autosufficienti tipo pull up misura large  
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
prodotto n.36 
Max punti 
3 

 
Numero di campioni richiesti: 3 buste per le valutazioni qualitative  
Togliere i prodotti dalle buste 2 ore prima dell’orario fissato per la prova.  
Valutare la vestibilità e la morbidezza del corpetto elastico, del sistema di elastici al girogamba e 
all'inguine.  
Valutare la forma fisioanatomica e comfort dell'ausilio (silenziosità del rivestimento e ridotto 
ingombro).  
Valutare la presenza e la funzionalità delle barriere antiperdita e del sistema di elastici.  
Valutare la funzionalità del sistema di strappo laterale, per lo smaltimento discreto dell'ausilio. 
Valutare la struttura del materassino assorbente che deve essere stabile e morbida.  
 

Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
L 
Prodotti oggetto di valutazione 
Traverse assorbenti monouso cm. circa 60x60  
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
prodotto n.42 
Max punti 
3 

 
Numero di campioni richiesti: 3 confezioni per le valutazioni qualitative  
Togliere i prodotti dalle buste 2 ore prima dell’orario fissato per la prova.  
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L.1 Criterio design funzionale, identificabilità (punti n. 2)  
Valutare l'uniformità dello strato di polpa di cellulosa del tampone assorbente.  
Valutare la superficie esterna antiscivolo a contatto con il lenzuolo.  
Valutare morbidezza ed il comfort del rivestimento delle superfici, la presenza di rugosità e/o 
increspature e/o saldature fastidiose nei punti di assemblaggio.  
Verificare le caratteristiche dei bordi contro le perdite.  
Valutare l'identificabilità della traversa, nel rivestimento esterno in polietilene.  
L.2 Criterio impermeabilità (punti n. 1)  
Prendere la traversa e posizionare sotto la stessa 5 fogli di carta assorbente sovrapposti, prendere 
una brocca graduata contenente 0,4 litro di acqua e versare il liquido nel centro del prodotto, 
utilizzando l’imbuto per rendere costante il flusso. Effettuare 4 versamenti da 100 ml. ciascuno al 
centro, intervallati da un’attesa di un minuto. Mettere un peso da kg 5, attendere un minuto, 
verificare i fogli di carta asciutti.  
Il RUP darà indicazioni alla Commissione giudicatrice di:  

• Utilizzare un piccolo imbuto che garantisca un flusso medio di 12/15 ml/s per simulare una 
minzione  

• Mantenere la parte finale dell’imbuto ad un’altezza di circa cm. 2 dalla superficie da 
impregnare;  

• Utilizzare il medesimo liquido per tutti gli operatori economici, tratto da una tanica 
mantenuta nell’ambiente delle prove almeno nelle ventiquattro ore precedenti, per 
assicurare anche l’uniformità di temperatura. All’interno della tanica verrà versato del 
colorante alimentare per osservare meglio come il liquido si distribuisce.  

I fogli di carta assorbente avranno la medesima tipologia e grammatura per tutti gli operatori 
economici e risulteranno adatti a rappresentare l’esito delle prove, per cui l’umidità eventualmente 
trasudata nei diversi strati apparirà visivamente con oggettiva evidenza dal punto di vista 
cromatico.  
 

Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
M 
Prodotti oggetto di valutazione 
Crema detergente per l’igiene della cute, ideale per lavaggi frequenti nell’area perineale, 
con dosatore, confezione da ml.500  
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
prodotto n.51 
Max punti 
2 

 
Numero di campioni richiesti: 3 confezioni per le valutazioni qualitative  
Verificare dall'INCI il tipo di pH del prodotto e l’assenza di tensioattivi.  
Verificare che il prodotto sia idoneo per la detersione e l'idratazione della pelle senza risciacquo. 
Verificare la presenza di un dosatore funzionale ed eventuale codice colore che permetta anche la 
facile identificazione del prodotto.  
Provare la quantità di prodotto erogata attraverso il dosatore (un “puf” da dosatore) su una 
salvietta appena inumidita e verificare:  

• la capacità di lasciare la cute idratata ma non appiccicosa;  

• la profumazione gradevole non invasiva;  

• la facilità di asporto del prodotto senza l’impiego di acqua. 
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Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
N 
Prodotti oggetto di valutazione 
Salviette monouso per l’igiene personale, in pura cellulosa, da utilizzare umide  
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
prodotto n.57 
Max punti 
4 

 
Numero di campioni richiesti: 3 confezioni per le valutazioni qualitative  
Bagnare e strizzare la salvietta più volte per valutarne morbidezza e resistenza.  
Passare sulla pelle per valutare l'idoneità sia a detergere che ad asciugare la cute velocemente. 
Verificare che lascino la pelle morbida e detersa, senza irritarla.  
Valutare che la salvietta non si rompa e/o non rilasci particelle durante il passaggio.  
Verificare la compattezza del confezionamento e la facilità di estrazione  
 

Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
O 
Prodotti oggetto di valutazione 
Manopole morbide umidificate con lozione detergente per l’igiene quotidiana del corpo 
senza risciacquo  
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
prodotto n.58 
Max punti 
3 

 
Numero di campioni richiesti: 3 confezioni per le valutazioni qualitative  
Valutare formulazione e profumazione, che devono essere entrambe delicate sulla pelle sensibile. 
Verificare che la confezione sia dotata di un'apertura richiudibile e che preservi la freschezza del 
prodotto.  
Verificare morbidezza e consistenza della manopola.  
Verificare presenza di bordi termosaldati o cuciti.  
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Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
P 
Prodotti oggetto di valutazione 
Bavaglie igieniche monouso con lacci e tasca impermeabile cm. circa 37x68  
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
prodotto n.61 
Max punti 
5 

 
Numero di campioni richiesti: 3 confezioni per le valutazioni qualitative  
Verificare la presenza di più strati di polpa di cellulosa e di uno strato impermeabile.  
Valutare la presenza della tasca di contenimento.  
Verificare la possibilità di riutilizzo del prodotto, strappando uno strato di polpa di cellulosa e 
girando prodotto e tasca.  
Verificare visibilità, semplicità di apertura e tipologia dei lacci, che devono essere confortevoli, 
pretagliati ed antistrangolamento.  
 

Voce corrispondente all’Allegato D “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 
Q 
Prodotti oggetto di valutazione 
Salvamaterasso, protezione impermeabile per il letto, dimensioni circa cm. 175x80  
Riferimento scheda riepilogativa prodotti offerti 
prodotto n.64 
Max punti 
1 

 
Numero di campioni richiesti: 3 confezioni per le valutazioni qualitative  
Valutare la presenza di uno strato impermeabile di protezione e, dall’altro lato, di strati di polpa di 
cellulosa.  
Valutare la resistenza e la comfortevolezza dei materiali per il loro specifico uso.  
 

ART. 3 - RIASSUNTO DELLA VALUTAZIONE 
 

Prog criteri Riferimento scheda 
riepilogativa prodotti 

offerti 

Natura Metodo Punteggio 
massimo 

A Progetto di assistenza infermieristica 
ed assistenza post vendita  

/// qualitativa Confronto a coppie  3 

B Progetto di piano formativo rivolto al 
personale assistenziale e non delle 
diverse strutture residenziali  

/// qualitativa Confronto a coppie  1 

C Progetto indicante soluzioni 
innovative e migliorative dei prodotti 
e/o del servizio  

/// qualitativa Confronto a coppie  1 

D Caratteristiche dei Pannoloni 
traspiranti con fissaggio a cintura per 
incontinenza grave misura large 

Per il criterio D1 
(prove laboratorio) 
per criteri 
D.2,D.3,D.4,D.5,D.6.D.
7,D.8,D.9 Articolo n. 
11)  

Per il criterio D1 
natura quantitativa e 
per il resto 
qualitativa  

Per il criterio D1 con 
proporzione ed il resto con il 
Confronto a coppie  

32 
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E Caratteristiche dei Pannoloni 
mutandina traspiranti per 
incontinenza pesante con adesivi 
riposizionabili misura large 

Per il criterio E1 
(prove laboratorio) 
per criteri E.2,E.3,E.4 
prodotto n. 20)  

Per il criterio E1 
natura quantitativa e 
per il resto 
qualitativa  

Per il criterio E1 con 
proporzione e il resto con il 
Confronto a coppie  

3 

F Caratteristiche dei Pannoloni 
fisioanatomici sagomati da fissarsi al 
corpo con uno slip elastico per 
incontinenza gravissima, notturna  

Per il criterio F1 
(prove laboratorio) 
per criteri F.2, F.3, F.4 
prodotto n. 24)  

Per il criterio F1 
natura quantitativa e 
per il resto 
qualitativa  

F1 con proporzione ed il resto 
con il Confronto a coppie  

7 

G Caratteristiche delle Mutandine 
elastiche di fissaggio riutilizzabili 
misura Large  

Articolo n.27  qualitativa Confronto a coppie  1 

H Caratteristiche dei Pannolini sagomati 
tipo assorbenti per incontinenza 
leggera di grado molto pesante  

Articolo n.33 qualitativa Confronto a coppie  1 

I Caratteristiche delle Mutandine 
assorbenti per incontinenza indicata 
per pazienti autonomi e parzialmente 
autosufficienti tipo pull up misura 
Large  

Articolo n.36 qualitativa Confronto a coppie  3 

L Caratteristiche delle Traverse 
assorbenti monouso cm. circa 60x60  

Articolo n.42 qualitativa Confronto a coppie  3 

M Caratteristiche della Crema 
detergente per l’igiene della cute, 
ideale per lavaggi frequenti nell’area 
perineale, con dosatore  

Articolo n.51 qualitativa Confronto a coppie  2 

N Caratteristiche salviette monouso per 
l’igiene personale, in pura cellulosa, 
da utilizzare umide  

Articolo n.57 qualitativa Confronto a coppie  4 

O Caratteristiche delle Manopole 
morbide umidificate con lozione 
detergente per l’igiene quotidiana del 
corpo senza risciacquo  

Articolo n.58 qualitativa Confronto a coppie  3 

P Caratteristiche delle Bavaglie 
igieniche monouso con lacci e tasca 
impermeabile cm. circa 37x68  

Articolo n.61 qualitativa Confronto a coppie  5 

Q Caratteristiche dei Salvamaterasso, 
protezione impermeabile per il letto, 
dimensioni circa cm. 175x80  

Articolo n.64 qualitativa Confronto a coppie  1 

 
 

IL RUP 
geom. Roberto Verzé 

 
 


