
                                      STRUTTURA COMPLESSA 
     Acquisti Servizi Sanitari

OGGETTO: Richiesta chiarimenti  -  2837175 -  PROCEDURA APERTA ai  sensi  dell’art.  60 del
d.lgs. 50/2016 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO NON IN
EMERGENZA DA DESTINARSI  ALLE STRUTTURE SANITARIE  DELLE AREE SOCIO SANITARIE
DELL’ATS SARDEGNA.

Chiarimenti n.1

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti sulla procedura in oggetto. 
1.  In  caso  di  partecipazione  in  R.T.I.  si  chiede  di  conoscere  con  specifico  riferimento  al
requisito al Requisito di Capacità Economica Finanziaria ed al Requisito di Capacità Tecnico
Professionale i criteri secondo i quali gli stessi debbano ritenersi soddisfatti;
risposta: I criteri possono ritenersi soddisfatti se, per ogni lotto cui si partecipa, la RTI
nel suo complesso dimostra di possedere i requisiti minimi richiesti nel capitolato.

2.  In  riferimento  all’art.  7.3  Requisiti  di  Capacità  Tecnica  e  Professionale  si  chiede  di
confermare che qualora il soggetto partecipante abbia in attivo più contratti coerenti con le
attività oggetto di gara non dovranno essere presentate le attestazioni di regolare esecuzione
delle prestazioni da parte di tutti  i  soggetti  che ne hanno usufruito ma il  requisito si riterrà
soddisfatto anche in presenza di una sola attestazione;

risposta: il requisito si riterrà soddisfatto anche in presenza di una sola attestazione,
purché sufficiente a dimostrare l’adeguata capacità tecnica richiesta.

3.  In  riferimento  all’art.  13  e  nello  specifico  alla  tabella  pag.  19  ove  viene  richiesta  la
Produzione della Certificazione rispetto normativa di qualità a comprova del requisito capacità
tecnico professionale di cui all’art.  7.3 si chiede di confermare che dovrà essere inserita a
sistema  un’autocertificazione  attestante  il  rispetto  di  tutte  le  normative  di  qualità  minime
previste  con  riferimento  alle  attività  oggetto  dell’appalto,  con  specifico  riferimento
all’allestimento di automezzi da adibire a soccorso sanitario ovvero trasporto pazienti;

risposta:  dovranno  essere  fornite  la  certificazione  attestanti  il  rispetto  del  D.M.
n.533/1987 e della normativa europea UNI EN 1789/2010 e le certificazioni relative agli
impianti  (es:  impianto  ossigeno,  elettrico  etc).   La  marcatura  CE secondo il  nuovo
Regolamento  UE 2017/745  (o  la  Direttiva  93/42/CEE,  recepita  con  D.  Lgs.  n.46/97  e
ss.mm.ii  per  il  periodo  transitorio  di  entrata  in  vigore  del  citato  Regolamento)  dei
dispositivi medici. 

4. In riferimento all’art. 23 del Disciplinare di Gara che statuisce la promozione della stabilità
occupazionale si chiede di conoscere per ogni singolo Lotto di gara, con riguardo agli addetti
che attualmente  operano nell’appalto  alle  dipendenze degli’appaltatori  uscenti,  le  seguenti
informazioni: − Elenco numerico e nominativo, distinto per qualifica; − Per ogni singola unità
lavorativa, indicazione del relativo CCNL applicato e del Livello di inquadramento; − Per ogni
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singola unità lavorativa indicazione se trattasi di contratto a tempo pieno o contratto part-time
e,  in  tale  ultimo caso,  anche l’indicazione delle  ore di  part-time;  −  Per  ogni  singola  unità
lavorativa  indicazione  dei  relativi  scatti  di  anzianità;  −  E’  ancora  interesse della  scrivente
conoscere se il predetto personale attualmente impiegato ha sempre svolto con regolarità il
lavoro, senza subire rilievi/contestazione da parte della Vs. Amministrazione e se lo stesso
possiede tutti i requisiti per l’espletamento del servizio oggetto della presente gara;

risposta: Le previsioni di cui all’art. 23 del disciplinare rappresenta un rinvio generico
alla normativa in materia. Nel caso specifico, prevedendo l’appalto l’attivazione di nuovi
servizi, non troverà applicazione.

5.  In  riferimento  all’art.  16  “Contenuto  dell’offerta  tecnica”  con  specifico  riferimento  alla
richiesta di  allegazione del  Certificato a firma del  direttore Sanitario  attestante l’idoneità a
svolgere il servizio richiesto si chiede di confermare che i luogo della chiesta documentazione
potrà  essere  allegata  dichiarazione  unica  resa  dal  Medico  Competente  della  Cooperativa
(persona titolata al rilascio del chiesto certificato) attestante che il personale in elenco è idoneo
alla mansione per la quale è stato assunto;

risposta: l’attestazione di idoneità a svolgere il servizio richiesto del personale dovrà
necessariamente essere dichiarata da figura titolata al rilascio del Certificato.
6. In riferimento al modello di offerta di cui all’Allagato 10 predisposto per ogni singolo Lotto di
gara si chiede di confermare che l’indicazione di € 0,040 è un refuso stante che nella tabella di
cui all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto riportante la descrizione degli importi posti a
base d’asta viene riportato per ogni Lotto l’importo di € 0,40 quale tariffa forfettaria per ogni
km, eccedente oltre 60 km giornalieri da sommarsi alla tariffa fissa di chiamata;

risposta:
- in merito all’allegato 10 si conferma che l’indicazione di €.0,040 è un refuso. Pertanto
l’importo a base d’asta relativo al rimborso km, eccedente oltre i 60 km giornalieri è di
€.0,40 (come da tabella di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale di Gara.

7. In riferimento alle modalità di fatturazione si chiede di conoscere, qualora venga richiesta
l’Attivazione  dell’ambulanza  per  n°  3  giorni  consecutivi  e  per  il  quarto  giorno  non  venga
richiesta alcuna attivazione, se l’importo da fatturare dalla ripresa dell’Attivazione del servizio
sia pari ad € 190,00;

risposta: 
- Posto che tutti gli importi indicati nella tabella di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale
sono da intendersi  a   base d’asta,  si  precisa che nel  caso in  cui  il  servizio  venga
richiesto e fornito per n.3 giorni consecutivi, il primo e secondo giorno la tariffa a base
d’asta è di €.190,00 per il 3° giorno  di €.150,00.
- i servizi richiesti a seguito di soluzione di continuità verranno remunerati come sopra
descritto.

8. Sempre in riferimento alle modalità di fatturazione si chiede di conoscere quale sia la tariffa
fissa di chiamata da applicare dall’ottavo giorno continuativo in poi;
risposta: dall’ottavo giorno continuativo la tariffa giornaliera a base d’asta è di €.100,00.
1.
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9. Si chiede di confermare che in caso di più richieste di servizio in una sola giornata la ditta
aggiudicataria dovrà fatturare la tariffa fissa di chiamata per ogni singolo intervento richiesto
nella giornata;
risposta:  la  tariffa  fissa  di  chiamata  giornaliera  viene  applicata  all’attivazione  di
ciascuna delle ambulanze attivate, ovvero una sola volta ad attivazione per cadauno dei
mezzi attivati.  

10.In riferimento all’art. 5 e all’art. 6 del Capitolato Generale di Appalto si chiede di confermare
che i precitati articoli non debbano essere presi in considerazione per la presente procedura di
gara in quanto afferiscono a norme per i Contratti di Fornitura e Consegna di Beni; 

risposta:  trattandosi  di  un  Capitolato  Generale  di  Appalto,  vengono  presi  in
considerazione solo gli articoli relativi alla tipologia della fornitura per cui si partecipa.
In questo caso specifico la fornitura afferisce all’affidamento di un Servizio.

11.In riferimento alle modalità di attivazione dei trasporti tanto programmati quanto urgenti si
chiede di  conoscere  le  modalità  di  inoltro  dei  servizi  da  parte  delle  Direzioni  Sanitarie  di
Presidio oppure, ove presente, dal Servizio Ambulanze, alla ditta aggiudicataria; 
risposta:  le  richieste  saranno  inoltrate  a  mezzo  di  posta  elettronica  (salvo  diversa
organizzazione  comunicata  preventivamente  in  fase  di  affidamento)  con  la  chiara
indicazione:
- del numero dei trasporti richiesti
- delle percorrenze
- del numero dei giorni per cui si chiede il Servizio.

12. Si chiede di conoscere la stima annuale dei chilometri eccedenti i 60 compresi nel costo
della tariffa fissa distinta per singolo Lotto;
risposta:  trattandosi  di  servizi  di  nuova attivazione non si  dispone di  dati  storici  di
riferimento pregressi.

13.In riferimento al servizio in oggetto essendo lo stesso un servizio a chiamata si chiede di
conoscere quali siano i tempi di evasione delle richieste di servizio distinte per tipologia di
intervento; 

risposta: 
trasporti  urgenti:  entro  1  ora  dalla  richiesta  inoltrata  dalla  Direzione  Sanitaria  o  da
Ufficio incaricato dalla stessa.
trasporti  programmati:  la  giornata  successiva  al  ricevimento  della  programmazione
inoltrata dalla Direzione Sanitaria o da Ufficio incaricato dalla stessa, tenendo conto del
calendario e i orari indicati per i relativi trasporti.

14.In riferimento al Capitolato Speciale di Appalto ed a quanto indicato a pag. 8 circa la stima
dei trasporti si chiede di conoscere quale sia la valutazione media da applicarsi a tutti i Lotti in
egual misura; 

risposta:  trattandosi  di  servizi  di  nuova attivazione non si  dispone di  dati  storici  di
riferimento pregressi.
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15.In riferimento all’appalto in parola si chiede di conoscere il costo della manodopera stimato
da codesta stazione appaltante in fase di progettazione dell’appalto; 

risposta: trattandosi di servizi di nuova attivazione e non conoscendo l’organizzazione
che  le  ditte  concorrenti  adotteranno  tale  parametro  non  è  stato  preventivamente
determinato.

Chiarimenti n.2 

1. Relativamente alla tabella delle descrizioni tariffarie, si vuole capire cosa si intenda con
“tariffa fissa di chiamata giornaliera”:

a. Si intende una tariffa che è relativa alla chiamata per un singolo servizio di trasporto ovvero
una volta avvenuta la chiamata possono essere richiesti anche più servizi di trasporto?

Risposta: si  intende  la  tariffa  che  si  attiva  dalla  richiesta  del  primo  intervento
giornaliero  e che verrà riconosciuta una volta sola (giornata) per cadauna ambulanza
utilizzata.
Si, nell’arco della stessa giornata di attivazione del primo intervento possono essere
richiesti  più  trasporti.  In  quel  caso,  superati  i  60  km giornalieri,  i  restanti  trasporti,
prestati nello stesso giorno di attivazione,  saranno ripagati con i rimborsi chilometrici.

 b. In questo secondo caso, quante ore complessivamente può durare la chiamata (in altre
parole, per quante ore consecutive è impegnata l’ambulanza per i servizi di trasporto multipli)?
Può essere impegnata anche, ipoteticamente, per tutte le 24 ore di durata del giorno solare in
cui avviene la chiamata? 

Risposta:  dipende  dal  numero  dei  trasporti  richiesti  e  le  percorrenze  chilometriche
impiegate per ciascun trasporto. Dietro richiesta della Direzione Sanitaria di Presidio, in
alcuni casi potrebbe essere impegnata per più ore. 

c. La chiamata giornaliera viene considerata per singolo Presidio Ospedaliero ovvero per tutti i
P.O. inclusi nel lotto? In altre parole, se il P.O. di La Maddalena nel giorno 1 dicembre effettua
una richiesta al  mattino e il  P.O. di  Tempio Pausania effettua una richiesta al  pomeriggio,
vengono considerate 2 chiamate oppure una?

Risposta: la tariffa giornaliera viene applicata su ciascuna delle ambulanze utilizzate. Il
numero delle ambulanze utilizzate dipenderà dal numero dei trasporti da effettuare e
dalle percorrenze chilometriche

2. La reperibilità per i servizi di urgenza deve essere garantita 24 ore su 24 e 7 giorni su 7?

risposta: i servizi in urgenza devono essere garantiti entro 1 ora dalla richiesta.
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3. Il capitolato prevede che l’appaltatore può anche utilizzare, in caso di necessità, mezzi di
terzi.  Ma tali  mezzi  devono essere condotti  da personale dell’appaltatore oppure possono
essere condotti anche da personale del locatario del mezzo?

Risposta:  vedi  art.  12  del  Capitolato:  l’aggiudicatario  deve  avvalersi  di  proprio
personale specializzato della cui condotta è responsabile.

4. Sono ammesse a partecipare alla gara anche le associazioni di volontariato. Si chiede se
per l’erogazione del servizio in oggetto possono essere impiegati dei volontari ovvero se deve
essere impiegato esclusivamente del personale assunto nel rispetto di tutti gli obblighi previsti
dal CCNL di riferimento

risposta: si possono essere impiegati anche i volontari.

5. Nel caso in cui la chiamata di cui al punto 1 può essere riferita a più servizi di trasporto e nel
caso in cui il personale impiegato debba essere assunto nel rispetto di tutti gli obblighi previsti
dal CCNL di riferimento, si chiede di conoscere i criteri che hanno portato a determinare il
valore di base d’asta, soprattutto dal 7° giorno consecutivo.
 
risposta:  trattandosi  di  servizi  di  nuova attivazione non si  dispone di  dati  storici  di
riferimento pregressi.

6.  Si  chiede  se  le  targhe  dei  mezzi  e  i  numeri  di  cellulare  degli  autisti  debbano  essere
comunicati già in fase di gara ovvero successivamente solo in caso di aggiudicazione (vi sono
riferimenti contrastanti in merito nella documentazione di gara).

risposta: vanno comunicati preventivamente in fase di gara e poi confermati in fase di
affidamento del Servizio.

           IL RUP 
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