
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione come di seguito specificati: 

RIASSUNTO PUNTEGGI QUALITA' MAX PUNTI 

PANNOLONE CON CINTURA 40 

ASSORBENTE ANATOMICO FEMMINILE  3 

MUTANDA PER OSPITI PARZ. AUTOSUFF. 13 

TRAVERSA MONOUSO 60X60 2 

BAVAGLIA MONOUSO  4 

SALVIETTA ASSORBENTE ASCIUTTA MONOUSO 5 

MANOPOLA UMIDIFICATA PER IGIENE SENZA RISCIACQUO 5 

SALVIETTA MONOUSO UMIDIFICATA  3 

PROGETTO DI SERVIZIO POST-VENDITA 5 

TOTALE PUNTI QUALITA' 80 

Pannolone a cintura incontinenza pesante notturna – misura media 

Il pannolone viene estratto dalla busta e ripiegato nel senso longitudinale almeno due ore prima delle 

prove. 

VALUTAZIONI MAX punteggi  

ASCIUTTO DI SUPERFICIE 

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Maggior rapidità di assorbimento del liquido 

b) Assenza di gocce in superficie nella fase di assorbimento 

c) Maggior numero di fogli di carta assorbente asciutti dopo averli pressati al 

centro della sgambatura  

4 

STABILITA’ E COMPATTEZZA DEL MATERASSINO 

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Maggior compattezza del materassino 

b) Maggior capacità di rimanere in forma se sottoposto a pressione 

4 

STRUTTURA DEL MATERASSINO A PRODOTTO APERTO 

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Minor presenza di dislivelli 

b) Omogeneità della superficie 

c) Maggior compattezza del materassino dopo l’apertura 

d) Presenza in superficie di uno strato superiore di polpa differenziata 

4 



e) Giusta combinazione di polpa e polimeri nella composizione del 

materassino a garanzia della stabilità, dell’efficacia e della confortevolezza in 

uso del prodotto; 

f) Presenza di un doppio materassino assorbente e compattezza degli strati 

INDICATORE DI CAMBIO 

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Presenza dell’indicatore di cambio 

b) Funzionalità e visibilità dell’indicatore stesso 

 

2 

STRUTTURA ED INGOMBRO A PRODOTTO ASCIUTTO 

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Materassino assorbente poco ingombrante 

b) Materassino assorbente non largo soprattutto nella sgambatura 

c) Assenza di uno scalino nel lato posteriore 

d) Assenza di materiale in eccesso che può ripiegarsi e può creare punti di 

pressione; 

e) Morbidezza e resistenza al tatto dei materiali che costituiscono il prodotto 

4 

FISIOANATOMICITA’ E VESTIBILITA’ 

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Prodotto dotato di una forma proporzionata ed anatomica che favorisca la 

vestibilità dello stesso; 

b) Prodotto dotato di materassino assorbente che si adatta maggiormente alle 

forme del corpo; 

c) Prodotto dotato di materassino assorbente che aiuta nel posizionamento del 

prodotto; 

d) Prodotto dotato di materassino assorbente che non limita i movimenti 

dell’utilizzatore 

e) Prodotto dotato di inserti elastici in zona lombare e/o dorsale che, 

permettono allo stesso di rimanere aderente al corpo e a non segnare la cute 

4 

SISTEMA DI FISSAGGIO 

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Facilità di identificazione del sistema di fissaggio; 

b) Facilità di apertura del sistema di fissaggio; 

c) Praticità di posizionamento del sistema di fissaggio di/per chi assiste; 

d) Morbidezza del materiale che costituisce il prodotto; 

10 



e) Maggior resistenza alla tensione e/o agli strappi del prodotto; 

f) Maggior tenuta e maggior riposizionabilità del fissaggio; 

g)  Prodotto minuto di inserti elasticizzati 

h) Maggior capacità del prodotto di adattarsi ai movimenti una volta 

posizionato 

i) Adeguatezza e sicurezza di saldatura del sistema di fissaggio all’ausilio 

assorbente 

SICUREZZA CONTRO LE PERDITE  

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Maggior morbidezza delle barriere e/o del sistema contenitivo delle perdite; 

b) Assenza di elastici rigidi e/o tesi che possono ledere la cute; 

c) Assenza di barriere troppo alte che potrebbero risultare fastidiose o poco 

funzionali; 

d) Elevata capacità del prodotto di adattarsi alla forma del corpo; 

e) Presenza di elastici alla sgambatura lunghi e curvi per garantire elevata 

sicurezza contro le perdite ma allo stesso tempo elevato comfort e vestibilità 

4 

IDENTIFICABILITA’ 

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Presenza di identificazione di tipologia di prodotto, taglia e livello di 

assorbenza (codice colore, codice gocce, etc…) 

b) Presenza del lotto di produzione, che garantisce la tracciabilità dei prodotti 

sui mercati e che non deve scomparire durante o dopo l’utilizzo del prodotto 

 

2 

 

 

OMOGENEITA’ CARATTERISTICHE PRODOTTI  

Saranno valutate le caratteristiche (informazioni, sistema di fissaggio, barriere, 

materiale) di tutta la gamma pannolino a cintura offerti indipendentemente dalla 

taglia e assorbenza presa in considerazione. 

2 

 

Pannolino fisioanatomico femminile per incontinenza moderata 

VALUTAZIONI MAX punteggi  

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Forma fisioanatomica (sagomatura e presenza di elastici contenitivi) 

b) Maggior morbidezza del materassino assorbente e dei vari materiali 

c) Presenza e funzionalità della striscia adesiva di fissaggio 

d) Presenza del lotto di produzione e di segni identificati del prodotto  

3 

 



Mutandina ospite parzialmente autosufficiente – tipo Pull Up – incontinenza moderata, misura 

media  

VALUTAZIONI MAX punteggi  

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Vestibilità e morbidezza del corpetto elastico soprattutto del sistema di 

elastici in corrispondenza al girogamba e all’inguine 

b) Forma fisioanatomica e comfort dell’ausilio 

c) Presenza e funzionalità delle barriere anti-perdita e del sistema di elastici;  

d) Maggior grado di funzionalità del sistema di strappo laterale, per lo 

smaltimento discreto dell’ausilio; 

e) Discrezione e funzionalità della struttura del materassino assorbente 

f) Identificazione del prodotto, taglia e livello di assorbenza 

13 

 

Traversa monouso 60x60 

VALUTAZIONI MAX punteggi  

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Uniformità dello strato di polpa di cellulosa del tampone assorbente 

b) Capacità di antiscivolamento della superficie esterna antiscivolo a contatto 

con il lenzuolo 

c) Maggiore identificabilità della traversa, nel rivestimento esterno in polietilene  

2 

 

Bavaglia monouso 

VALUTAZIONI MAX punteggi  

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Presenza di più strati di polpa di cellulosa e di uno strato impermeabile; 

b) Maggior grado di funzionalità della tasca di contenimento; 

c) Possibilità di riutilizzo del prodotto, strappando uno strato di pola di 

cellulosa e girando prodotto e tasca; 

d) Maggior visibilità, semplicità di apertura e confortevolezza de lacci pretagliati 

ed anti strangolamento  

4 

 

Salvietta assorbente asciutta monouso 

VALUTAZIONI MAX punteggi  

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 
5 



a) Maggior morbidezza e resistenza della salvietta bagnata dopo le strizzature; 

b) Capacità della salvietta di detergere ed asciugare la cute velocemente 

c) Condizioni della pelle dopo il passaggio della salvietta: la pelle deve risultare 

morbida e detersa, senza irritazioni; 

d) Maggior resistenza alla rottura della salvietta; 

e) Minor rilascio di particelle durante il passaggio; 

f) Praticità confezionamento e capacità di preservare l’igienicità del contenuto.  

 

 

Manopola imbevuta per igiene senza risciacquo 

VALUTAZIONI MAX punteggi  

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Delicatezza della formulazione e della profumazione dopo il passaggio della 

manopola sulla pelle sensibile; 

b) Presenza nella confezione di un’apertura richiudibile e che preservi la 

freschezza del prodotto; 

c) Maggior morbidezza e consistenza della manopola.  

5 

 

Salvietta monouso umidificata 

VALUTAZIONI MAX punteggi  

Saranno premiati i prodotti che durante e a seguito delle prove evidenziano i seguenti 

aspetti: 

a) Delicatezza della formulazione e della profumazione dopo il passaggio della 

salvietta sulla pelle sensibile; 

b)  Presenza nella confezione di un’apertura richiudibile e che preservi la 

freschezza del prodotto 

c) Dimensione, morbidezza, resistenza e consistenza della salvietta umidificata 

3 

 

Programma di servizio post vendita 

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico descrittiva contenente il “programma di servizio 

post-vendita” di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’appalto. Il programma proposto deve essere riferito 

ai seguenti aspetti: 

A) Organizzazione aziendale e personale impiegato nell’assistenza postvendita: 

-referenti del contratto e loro curricula (in allegato) 

- rapporto contrattuale che li lega all’azienda 

- formazione effettuata 

 

B) Programma strutturato di servizio postvendita, che tratti: 



        -modalità di lavoro nell’inserimento dei prodotti in struttura 

        -attività formativa che l’azienda si impegna a svolgere, relativa sia al corretto utilizzo dei prodotti  

         oggetto di gara, sia a tematiche di carattere generale 

        -gestione degli ordini e delle scorte, e monitoraggio dei costi e dei consumi 

 

B) Soluzioni innovative che possano migliorare la qualità del servizio, anche in relazione all’attuale 

periodo di emergenza. 

 

VALUTAZIONI MAX punteggi  

STRUTTURA AZIENDALE 

Organigramma, competenze e riferimenti aziendali specifici per la fornitura in 

affidamento in relazione al personale che gestirà l’assistenza post vendita: 

a) Tipo di legame che li lega all’azienda 

b) Formazione effettuata 

c) Curriculum vitae (allegato) 

1 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Modalità di attivazione e di mantenimento del servizio con particolare riguardo alle 

modalità di valutazione del grado iniziale di incontinenza degli utenti, alla 

programmazione del trattamento degli stessi e all’indicazione del corretto utilizzo 

dei prodotti 

Programma monitoraggio periodico e metodiche utilizzate relativamente alla 

rilevazione dei consumi e costi dei prodotti forniti, gestione delle scorte, 

programmazione delle consegne e degli ordini 

Piano formativo rivolto al personale dipendente 

2 

SOLUZIONI INNOVATIVE CHE MIGLIORINO LA QUALITA’ 

DELL’ASSITENZA 

Proposte innovative del piano formativo rivolto al personale dipendente 

Fattibilità ed efficacia delle soluzioni innovative finalizzate al miglioramento della 

qualità dell’assistenza. 

2 

 

 


