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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel 06/93273871-3874  Fax 06/93273321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslromah.it   
 
 
Procedura di gara ex art. 63 comma 2 lettera c del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del 
servizio trasporto secondario degli infermi dell’Azienda USL Roma 6 di Albano Laziale 
per un periodo di mesi dodici ed un importo presunto di € 1.200.000,00 (Iva esente). 
CIG 6962704D18 
 

 
 

Chiarimenti del 21 febbraio 2017 
 
 

Domanda: 
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede in caso di partecipazione in forma di 
raggruppamento temporaneo d’imprese non costituito quale organigramma e 
funzionigramma della Ditta dovrà essere presentato nella busta B. 
Risposta:   
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo d’imprese non 
costituito dovrà essere presentato l’organigramma e funzionigramma di tutte le Ditte 
facenti parte del raggruppamento. 
 
 
Domanda: 
A pagina n°4 della lettera di invito al punto “3.1 Servizio di reperibilità” viene richiesta la 
pronta disponibilità medica specialistica in anestesia e rianimazione, nella fattispecie della 
reperibilità per soddisfare le richieste dei trasporti valutati e decisi dai presidi di Pronto 
Soccorso. 
Premesso ciò ed in considerazione del fatto che le autoambulanze da porre ad esclusiva 
disposizione dell’Ente sono quattro, delle quali tre in H24 ed una in H12, si chiede: 

1) Di chiarire la copertura oraria in reperibilità che la Ditta dovrà assicurare per la 
figura del medico specialista in Anestesia e Rianimazione. Si chiede inoltre di 
chiarire se tale figura dovrà essere disponibile per una autoambulanza soltanto o 
più di una ambulanza contemporaneamente e, in quest’ultimo caso, per quante 
ambulanze; 

2) Di indicare, in considerazione di uno storico o di una previsione attendibile, quante 
ore di effettivo lavoro in guardia attiva sulle ambulanze sono previste per il 
personale Anestesista Rianimatore. Tale informazione è necessaria ed 
indispensabile per formulare l’offerta economica, considerato che la retribuzione 
del personale Medico Anestesista varia in maniera sostanziale dalle ore di 
reperibilità alle ore di effettivo lavoro. 
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Risposta: 
1) Il medico specialista in anestesia e rianimazione dovrà essere disponibile in pronta 

disponibilità e  reperibilità, come ribadito dal capitolato di appalto al punto 3.1, per 
tutte le ambulanze di cui al capitolato. 

2) Questa azienda ha sempre utilizzato personale medico e  medico-anestesista,  che 
espletava regolare servizio presso le unita operative afferenti alle strutture sanitarie 
ospedaliere che, in caso di necessità di trasporto sanitario, svolgeva la propria  
attività sui mezzi di soccorso. 

 
Per fruibilità del processo di programmazione si trasmettono ad ogni buon fine i dati 
relativi e riferiti allo storico dell’anno 2016 dei trasporti secondari infermi, comunicate 
dalla Centrale operativa SATS; è possibile riferire il numero dei pazienti trasferiti e 
trasportati   con rischio sanitario III°-IV°- V° della classe di Eherenwerth. 
 

Numero trasporti  
medi anno con 
accompagnamento 
Medico -  Medico-
anestesista 

Numero trasporti  
medi mese con 
accompagnamento  
Medico -medico-
anestesista 

Numero trasporti  
medi giorno con 
accompagnamento 
Medico- medico-
anestesista 

Numero trasporti 
giorno ad 
ambulanza con 
accompagnamento  
medico- medico-
anestesista 

N° 2509 N° 209 N°7 N° 2 

 
Il numero di tali attività è soggetto ed  influenzato dalle variabili proprie del sistema 
sanitario . 
Non è al momento possibile indicare il quantitativo delle ore di effettivo lavoro, in quanto 
gli interventi di trasporto sanitario secondario hanno sempre utilizzato operatori medici in 
servizio dell’azienda ASL Roma 6.  Il tempo di trasporto è determinato dalla variabile 
della destinazione da raggiungere. 
Si precisa che i dati delle attività svolte nell’anno 2016 sono riferite alle attività espletate 
secondo il precedente capitolato ( n° 1 Ambulanza H24 e n° Ambulanze H12), che 
prevedeva l’espletamento di servizi di trasporto secondario infermi attualmente 
modificate ed innovate con il nuovo capitolato. 
Il numero dei trasporti secondari infermi, medi mensili, relativi  al trasferimento dalle 
postazioni di Anzio, Albano, Frascati,Velletri è pari a N°930. 
A scopo conoscitivo la media mensile dei kilometri percorsi dalle ambulanze 
precedentemente in appalto sono quantificabili in Km 8.930 a mezzo di soccorso,  
onnicomprensiva di tutte le tipologie di trasporto (provinciale, Ecc.). 
 
Domanda: 
Qualora in data 6 Marzo 2017, termine ultimo per la presentazione dell’offerta, la nostra 
Azienda ha nella propria disponibilità le nuove ambulanze immatricolate nel 2017 e 
dispone della copia della Carta di Circolazione da inserire tra i documenti di gara ma tali 
ambulanze non risultano ancora elencate nel Decreto Autorizzativo della Regione Lazio, si 
può incorrere alla non attribuzione del punteggio qualità e finanche all’esclusione della 
gara o l’ipotesi è plausibile considerato che l’iter autorizzativo della Regione si definisce in 
60 gg.? 
Risposta: 
Ipotesi non plausibile. 
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Domanda: 
In riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si richiede per ogni postazione di: Anzio, 
Albano, Velletri e Frascati quanti Servizi/Trasporti vengono mediamente effettuati al 
mese distinguendo quelli con la presenza del medico specialista i  anestesia e rianimazione 
con una classe di rischio III-IV-V grado e quelli di I-II grado, con la relativa specifica dei 
Km percorsi.    
Risposta:   
Si rinvia alla risposta già fornita a precedente quesito 
 
Domanda: 
Art.1 – punto 2 pag. 2: dove si indica che l’Azienda può “operare variazioni per tipologia 
dei mezzi, nonché delle postazioni”, si chiede di voler specificare quali potrebbero essere 
queste “variazioni”. 
Risposta: 
Eventuali variazioni saranno determinate in base alla  eventuale ridefinizione della rete 
ospedaliera della ASL Roma 6, essendo il sistema sanitario complesso e soggetto a 
variabili dettate da aspetti contingenti non dipendenti dall’Azienda stessa.( Es.n°1- nuove 
linee guida  rispetto alle dotazioni tecnico strumentali  automezzi di soccorso) (Es. n°2 -  
cambio sede eventuale, della ubicazione di stazionamento). 
 
Domanda: 
Art. 2 – pag. 2: si indica che il servizio sarà effettuato sia all’interno che all’esterno 
dell’area territoriale di competenza dell’Azienda USL Roma 6, con l’ulteriore specifica 
(Art. 3 – pag. 3) di destinazione locale, provinciale, regionale ed in tutto il territorio 
nazionale, ma non essendo indicato alcun parametro (ad esempio: quantità media di 
trasporti mese – percorsi con indicazione chilometrica, etc..) relativi ai trasporti da 
eseguire sul territorio sopramenzionato, non è possibile presentare una adeguata e 
congrua offerta economica. Pertanto si chiede uno storico dell’ultimo triennio, suddiviso 
per singoli anni, riportando il numero dei viaggi ed i relativi chilometri percorsi 
(specificando quanti entro il territorio di competenza e quanti fuori – provinciale, 
regionale e nazionale), con anche l’ulteriore indicazione della quantità di servizi e 
destinazioni da rendere con medico anestesista a bordo. 
Risposta:  
Si rinvia alla risposta già fornita a precedente quesito 
  
Domanda: 
In riferimento a quanto richiesto all’art. 7 – Norme sulla Partecipazione, della Lettera di 
Invito, con particolare riferimento a quanto testualmente riportato “… BUSTA “A”: …… 
deve contenere, a pena esclusione, la documentazione di cui ai numeri ….2. Il presente disciplinare 
– capitolato tecnico firmato per accettazione in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante o da 
persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa”, stante l’assenza degli atti sopra 
richiamati, si chiede di confermare che per Disciplinare – Capitolato Tecnico si intenda la 
Lettera di Invito. 
Risposta: 
Si conferma. 
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Domanda: 
In riferimento a quanto richiesto all’art. 7 – Norme sulla Partecipazione, della Lettera di 
Invito, con particolare riferimento a quanto testualmente riportato “13. Dispositivo SISTRI 
(Gestione dei Rifiuti Speciali) D.M. 17 Dicembre 2009; copia del contratto sottoscritto con il 
gestore abilitato, incaricato del ritiro dei rifiuti speciali”, si chiede di confermare che all’interno 
della Busta “A” debba essere inserita solo la Copia del contratto sottoscritto con il gestore 
abilitato, incaricato del ritiro dei rifiuti speciali in considerazione del fatto che il 
Dispositivo SISTRI consta di una chiavetta USB data in dotazione all’Azienda per la 
digitalizzazione dello smaltimento e quindi non producibile in atti di gara. 
Risposta:  
Si conferma. 
  
Domanda: 
In riferimento a quanto richiesto nell’Allegato A dove viene riportato quanto testualmente 
di seguito trascritto “CANCELLERIA PENALE – precisare per ogni soggetto titolare di 
cariche o qualifiche riportato nel fac simile modello 2…” si chiede di fornire il modello 
indicato stante l’assenza in atti di gara. 
Risposta:  
Trattasi di refuso. Per fac simile modello 2 ci si riferisce al fac simile di cui al punto A3 
dell’allegato A.   
 
Domanda: 
In riferimento a quanto richiesto al punto 19 dell’Allegato A si chiede di chiarire cosa si 
intenda con la dicitura “Investimento”. 
Risposta:  
Trattasi di refuso da non considerare. 
 

Domanda: 
Sempre in riferimento all’Allegato di cui al precedente punto si chiede di confermare che 
le dichiarazioni non di propria competenza possano essere barrate.  
Risposta: 
Si conferma. 
 
Domanda: 
Art. 6 – pag. 16: data l’indicazione che “ogni documento dovrà recare sul frontespizio il 
numero di riferimento” si informa che per probabile refuso sono stati inseriti due punti 
n.11; si chiede pertanto se riportare la doppia numerazione “11” oppure se assegnare, alle 
due diverse documentazioni, le numerazioni “11” e “11a”. 
Risposta: 
Trattasi di refuso. Può essere quindi riportata la doppia numerazione “11”.   
 
Domanda: 
Allegato A: nella richiesta di indicazione di fatturato ultimi tre anni antecedenti la 
pubblicazione del bando, si riportano le annualità 2013/2014/2015, si chiede se si tratta di 
refuso e se, quindi, saranno da indicare i corretti fatturati 2014/2015/2016. 
Risposta: 
Trattasi di refuso. Vanno quindi indicati i fatturati corretti. 
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Domanda: 
Si chiede di sapere se vi sarà l’obbligo del passaggio diretto del personale attualmente in 
carico alla Ditta erogatrice del servizio, ed in tal caso, sarà necessario conoscere il numero 
di unità, le qualifiche, tipologia del CCNL applicato e relativo livello retributivo. In caso 
contrario, si chiede se potrà essere utilizzato anche personale a partita iva. 
Risposta:  
Non vi è l’obbligo del passaggio diretto del personale attualmente in carico alla Ditta 
erogatrice del servizio. Potrà essere utilizzato anche personale a partita iva.  
 
Domanda: 
Si chiede di conoscere quale Ditta attualmente svolge il servizio oggetto di gara. 
Risposta: 
Ditta Vega S.r.l. 
 
Domanda: 
In riferimento all’art. 3.1 Servizio di reperibilità si chiede di confermare che il Servizio di 
Pronta disponibilità medica specialistica in Anestesia e Rianimazione reperibile sia 
richiesto in H24 per le postazioni di Albano, Anzio e Velletri ed in H12 per la Postazione 
di Frascati. 
Risposta:  
Si conferma. 
 
Domanda: 
Sempre in riferimento al sopra citato servizio si chiede una stima degli interventi che 
richiedono la presenza del Medico Anestesista Rianimatore distinto per Postazione al fine 
di poter formulare una corretta offerta economica. 
Risposta:  
Si rinvia alla risposta già fornita a quesito precedente. 
 
Domanda: 
In riferimento a quanto richiesto a pag. 17 della Lettera Invito che statuisce quanto di 
seguito testualmente trascritto “…. L’offerta economica dovrà riportare i seguenti dati: 1) 
Il prezzo mensile, espresso in cifre ed in lettere, fino alla seconda cifra decimale per il 
servizio oggetto della presente procedura ….”, si chiede di chiarire dove debba essere 
inserito il costo del servizio di cui al punto 3.1 Servizio di reperibilità o se per tale servizio 
debba essere previsto un costo aggiuntivo a chiamata da inserire all’interno dell’offerta 
economica.  
Risposta: 
Per il Servizio di reperibilità non deve essere indicato alcun costo aggiuntivo. 
 
Domanda: 
In riferimento a quanto previsto all’art. 6.1 Norme di comportamento del personale e 
precisamente a quanto di seguito trascritto “(…) a pena di esclusione è richiesta copia dei 
corsi di formazione del personale in ai sensi del D.Lvo n 81/2008 e s.m.i. settore rischio 
alto” si chiede di chiarire se i corsi di formazione sopra menzionati debbano essere 
presentati dalle ditte concorrenti in sede di gara o debbano essere presentati in seguito 
all’eventuale aggiudicazione del servizio. Nel caso in cui la documentazione in oggetto 
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fosse richiesta in sede di presentazione della documentazione di gara si chiede di chiarire 
all’interno di quale busta debba essere inserita.  
Risposta: 
l’Art. 6.1 del disciplinare di gara riguarda gli adempimenti a carico della Ditta 
aggiudicataria. 
 
 
 
         IL RUP 
            Dott.ssa Daniela Nunzi 
 


