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 UMBERTO I 
(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) 

PORDENONE 
 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI 
ASSISTENZA SOCIALE E ALTRI SERVIZI ACCESSORI PRESSO LE RESIDENZE 
PROTETTE “CASA PER ANZIANI” E “CASA SERENA” DI PORDENONE PER IL PERIODO 
01.09.2018 – 31.08.2022 CON FACOLTÀ DI RIPETIZIONE DELLE PRESTAZIONI FINO 
AL 31.05.2026 – CIG 7416468700 

ELENCO PRODOTTI DI MAGAZZINO 

 

Prodotto Quantità annue previste Descrizione prodotti 

Acqua distillata 228 litri  

asciugamano piegato per 
distributori 25x33cm 

1.141.085 pezzi 
2 veli minimo, in pura cellulosa, assorbente e resistente, 
che non si sfilaccia né si strappa anche se bagnato - in 
fogli singoli intercalati 

balsamo capelli in 
confezioni da 500 ml 

86 litri 
con funzione ammorbidente sui capelli, di profumazione 
gradevole, dermatologicamente testato 

bicchieri 80 cc 427.907 pezzi 
monouso, atossico e idoneo al contatto con le bevande, 
anche calde e resistente alla presa 

bicchieri 160 cc 271.008 pezzi 
monouso, atossico e idoneo al contatto con le bevande, 
anche calde e resistente alla presa 

carta igienica in rotoli da 
circa mt. 30  

19.969 pezzi 
in pura cellulosa, soffice, a doppio velo, 
dermatologicamente testata, biodegradabile 

carta igienica rotolone da 
circa mt. 32 

128 pezzi 
in cellulosa, soffice, a doppio velo, dermatologicamente 
testata, biodegradabile 

compressa effervescente 
dentiera 

10.840 pezzi 
ad azione antibatterica, antiplacca ed antialitosi, 
sbiancante ed antiossidante, antisettica, favorente la 
rimozione dei residui e disincrostante del tartaro 

crema fluida corpo in 
confezioni da 500 ml 

257 litri 
delicata, idratante, ad assorbimento rapido senza lasciare 
traccia di untuosità, dermatologicamente testata e 
ipoallergenica, che non macchia la pelle 

cucchiai grandi 219.659 pezzi 
monouso, atossico, idoneo al contatto con gli alimenti, 
resistente 

cucchiaini piccoli 47.070 pezzi 
monouso, atossico, idoneo al contatto con gli alimenti, 
resistente 

cuffia monouso personale 2.853pezzi 

con elastico, costituita da Tessuto Non Tessuto (TNT), non 
permeabile ai liquidi, in grado di consentire una buona 
barriera biologica accompagnata da una sufficiente 
circolazione dell'aria (buona traspirabilità) 

deodoranti per ambienti in 
confezioni da 300 ml 

143 flaconi 
di gradevole e delicata profumazione, che non produca 
effetti dannosi (come irritamento agli occhi, al naso, alla 
gola), che non sia allergizzante se inalato 

deodorante spray uomo 
donna in confezioni da1 ml 

998 flaconi 

controlla e rispetta il naturale processo di traspirazione; 
con gradevole fragranza, senza alcool e coloranti, con 
tollerabilità cutanea dermatologicamente comprovata, che 
non lascia residui bianchi sui tessuti scuri o aloni gialli sui 
tessuti chiari 

detergente crema per 
bagno e superfici lavabili 

45 litri 
delicato sulle superfici verniciate o in vetroceramica, 
rimuove lo sporco, il grasso, i residui di sapone sulla 
superficie dei sanitari; gradevolmente profumato, miscibile 
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con acqua, se contenente tensioattivi gli stessi devono 
essere biodegradabili, facile da risciacquare e non lascia 
residui dopo il risciacquo 

detergente disinfettante  285 litri 

disinfettante, battericida e lieviticida; applicabile su tutte 
le superfici lavabili; se contenente tensioattivi, gli stessi 
devono essere biodegradabili ed il prodotto deve essere 
miscibile con acqua, gradevolmente profumato 

detergente piatti in 
confezioni da 500 ml 

285 litri 
ad azione sgrassante e antibatterico che elimina a fondo 
unto, grasso e residui secchi di cibo, biodegradabile, 
gradevolmente profumato, facile da risciacquare 

Dopobarba in confezioni da 
75 ml 

200 flaconi 
con agenti attivi idratanti, ad azione disarrossante, 
rinfrescante e di gradevole profumazione 

Fazzoletti di carta 9.984 pezzi 

in cellulosa, realizzato con carta riciclata, 4 veli, morbido 
al tatto, soffice e 
resistente, privo di profumazione, ipoallergenico, 
dermatologicamente testato, in confezioni tascabili da 10 
pz circa 

Guanti in vinile in 
confezioni da 100 pezzi 

199.700 pezzi 

in policloruro di vinile (PVC), senza polvere all'interno, 
inodore, in materiale 
resistente allo strappo ed all'allungamento, ambidestro, 
con polsini ed estremità arrotondate 

Lacca per capelli in 
confezioni da 500 ml 

103 litri 
fissaggio extraforte, non lascia residui, non danneggia lo 
strato di ozono, dermatologicamente testata, 
ipoallergenica, di gradevole profumazione 

Manopola monouso 62.760 pezzi 

manopola monouso per l’ igiene personale, senza 
detergente integrato. 
Realizzata completamente in materiali naturali: pura polpa 
di cellulosa rinforzata con viscosa. Deve essere 
estremamente morbida al tatto anche da asciutta e avere 
elevata resistenza al bagnato ed alle tensioni. Bordi 
arrotondati per una migliore forma anatomica. Se utilizzata 
senza l’aggiunta di detergenti, deve essere in grado anche 
di rinfrescare ed asciugare la cute, senza rilasciare 
particelle al passaggio. Adatta all’ uso durante il bagno e 
per l’igiene intima a letto. 

panno spugna cm 20x20 
circa 

285 pezzi  ad elevata assorbenza e di lunga durata 

Pasta o gel dentifricio (in 
tubetti da 75 ml) 

100 pezzi  

che abbia un ph stabile attorno al 7.0, di sapore gradevole, 
che non irriti le mucose, che contenga fluoro, a basso 
potere abrasivo, in grado di rimuovere la placca batterica, 
con azione protettiva della gengiva e dello smalto, con 
funzione di protezione dalle carie, che lasci l'alito fresco e 
mascheri l'alitosi 

piatto piano o fondo da 18 
cm circa 

5.705 pezzi 
monouso, atossico e idoneo al contatto con gli alimenti, 
anche caldi e resistente 

rasoio barba monouso 2.353 pezzi 
a doppia lama, usa e getta, con barra di protezione, 
manico antiscivolo, per pelli sensibili 

rotolone di carta 
asciugatutto 

214 rotoli 
con carta ecologica, max 800 strappi, a due veli, effetto 
tessuto 

salviette umidificate  78.450 pezzi 

salvietta monouso umidificata, imbevuta di soluzione 
detergente specifica per utilizzo su cute senescente e 
comunque in caso di incontinenza. Tale soluzione deve 
essere priva di alcol e di tensioattivi, oltre ad essere 
arricchita con componenti idratanti ed emollienti, per 
prevenire la disidratazione, mantenere la cute sana e non 
alterare i valori fisiologici. Fragranza delicata e piacevole. 
Il materiale di cui è composta deve essere morbido al tatto 
e resistente, la sua superficie non liscia ma “lavorata” per 
permettere un’ottima presa ed una miglior rimozione dello 
sporco. Dimensioni cm 20x30 circa. Le confezioni devono 
essere dotate di un sistema di apertura/chiusura a scatto 
di tipo igienico, che possa essere utilizzato anche con una 
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sola mano. La confezione deve consentire di estrarre solo 
i pezzi necessari 

salvietta per l’igiene 
personale 

385.116 pezzi 

salvietta monouso realizzata completamente in materiali 
naturali: pura cellulosa a più strati (almeno 4 strati), 
rinforzata con fili in nylon. Deve possedere una buona 
capacità di assorbenza ai liquidi e resistenza alla trazione 
quando bagnata. Deve risultare estremamente morbida e 
compatta quando bagnata, per consentire un’efficace 
rimozione dello sporco e detergere la cute con delicatezza 
e senza irritare. Se utilizzata senza l’aggiunta di detergenti, 
deve essere in grado anche di rinfrescare ed asciugare la 
cute, senza rilasciare particelle al passaggio. Dimensioni: 
cm 25x33 circa. Le confezioni devono avere un’idonea 
apertura pretagliata, che consenta di estrarre solo i pezzi 
necessari proteggendo i prodotti non utilizzati. 

sapone liquido mani  428 litri 
a ph 5,5, nutriente, ideale per pelli normali e sensibili, 
antibatterico, dermatologicamente testato, 
biodegradabile, di gradevole profumazione 

Saponetta neutra per 
toilette da 125 gr 

140 pezzi 
evita gli stati di secchezza e prurito legati alla detersione, 
detergente specifico per l'igiene di pelli particolarmente 
delicate e sensibili, di profumazione gradevole 

Schiuma barba in 
confezioni da 300 ml 

100 flaconi 

ad azione emolliente e protettiva, consistenza ricca e 
cremosa, schiuma che aderisce bene alla pelle e 
ammorbidisce rapidamente la barba predisponendo la cute 
ad una rasatura ideale, facilitante lo scorrimento del 
rasoio, con profumazione fresca e gradevole 

shampoo doccia 428 litri 

Detergente extra delicato per la detersione eudermica 
della cute. Con pH 5.5 neutro, specifico per pelli secche e 
sensibili e lavaggi frequenti. La confezione dovrà essere 
dotata di dispenser per consentire l’ erogazione igienica 
senza contaminare il contenuto e controllare il dosaggio, 
di profumazione gradevole, dermatologicamente testato 

tovaglioli 285.271 pezzi 
in cellulosa, realizzato con carta riciclata, 2 veli, morbido 
al tatto, soffice e resistente, privo di profumazione, 

ipoallergenico, dermatologicamente testato 

Crema detergente senza 
risciacquo in confezioni da 
500 ml 

480 pezzi 

emulsione fluida a base acquosa detergente e idratante, 
con pH 5.5, ideale per lavaggi frequenti e in presenza 
d’incontinenza. Non necessita di risciacquo. Testata 
dermatologicamente e priva di tensioattivi, con una 
fragranza delicata e gradevole. 

Schiuma detergente in 
confezioni da 500 ml 

350 pezzi 
Schiuma ideale per un’igiene rapida ed efficace di tutte le 
parti del corpo, non necessita di risciacquo.  

 

 


