Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica

SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio

CARATTERISTICHE SERVIZIO

OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FARMACI PER
L’ASSL SASSARI.
L’oggetto del servizio riguarda il trasporto farmaci per ATS Sardegna - ASSL Sassari.
L’attuale servizio dovrà essere svolto nelle seguenti sedi secondo il seguente calendario e relativi km e giorni
attualmente previsti:

DOTAZIONE DI MEZZI E RESPONSABILITÀ
Il servizio dovrà essere assicurato dalla Ditta offerente mediante l’utilizzo di mezzi propri con caratteristiche e
numero adeguati. È obbligo della Ditta fornire, anche se non di sua proprietà, i mezzi di qualità e quantità
occorrenti per l’espletamento del servizio contrattuale, ivi compresa, se e laddove occorrente, la dotazione di
mezzi speciali limitatamente a carrelli di movimentazione e trasporto anche elettrici ed a mezzi con ponte di
carico mobile e sollevabile. Ogni e qualunque onere inerente all’utilizzo dei mezzi quali, non esaustivamente,
bolli, tasse, assicurazioni mezzi e personale, manutenzioni ordinarie e straordinarie, pneumatici, olii,
carburanti, sostituzione, come anche il rispetto delle norme sul trasporto per conto terzi, nonché delle norme
sul Codice della Strada, sono di esclusiva responsabilità ed onere della Ditta affidataria senza alcuna
possibilità di rivalsa nei confronti del committente terzo.
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Parimenti sono di esclusiva responsabilità della Ditta gli oneri ed adempimenti inerenti al rispetto delle
Norme sulla Sicurezza di cui a al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed
integrazioni. Tutti i mezzi devono essere costantemente in regola con la normativa vigente. Le eventuali
apparecchiature/attrezzature utilizzate devono essere conformi alla normativa sulla sicurezza ed alle norme
CE e dotate di Certificato di Omologazione. Tutti gli oneri di cui sopra sono compresi nel prezzo di offerta
che la Ditta andrà a praticare.
ATS Sardegna non risponde di alcun onere o danno ai mezzi della Ditta, non solo per il loro utilizzo su strada
ma neanche per il loro utilizzo o la sosta nelle proprietà dell’Azienda e tanto meno della loro custodia.
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