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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 28 febbraio 2017 
 

 
Domanda: 
Nella nota relativa ai chiarimenti si parla di trasporti effettuati con personale medico e 
medico anestesista.  Si chiede di confermare che nella nuova gara è richiesta la presenza 
del solo personale Medico Anestesista e non già Medico. 
Il quesito da noi posto era inteso a comprendere se la presenza del personale Medico 
Anestesista deve essere assicurata in contemporanea su tutte le autoambulanze poste a 
disposizione.  E cioè, all'atto pratico,  se da parte dei quattro presidi (Frascati, Anzio, 
Albano, Velletri) viene avanzata richiesta di inviare quattro ambulanze 
contemporaneamente, o a breve distanza di tempo, per trasporti da effettuarsi con 
assistenza  Medico Anestesista  la ditta Appaltatrice deve inviare quattro ambulanze con 
quattro Medici Anestesisti contemporaneamente nell'arco di 30 minuti oppure il medico 
Anestesista e soltanto uno che effettuerà i vari servizi in coda uno all'altro? 
Risposta: 

Si conferma che nella nuova gara è richiesta la presenza del solo personale Medico 
specialista in anestesia e rianimazione. 
Il medico specialista in anestesia e rianimazione dovrà essere disponibile in pronta 
disponibilità e  reperibilità per tutte le postazioni  di cui al capitolato. 
Si rinvia, comunque, a quanto chiaramente evidenziato all’art. 3 del capitolato tecnico ed 
ovvero che: “La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione su ogni mezzo di soccorso  per 
le relative  postazioni individuate il seguente personale e con le modalità indicate di seguito ed al 
successivo art. 4:   

• 1 Infermiere + 1 Autista  presenti in servizio attivo ed operativi in H24 sulle postazioni di 
Albano, Anzio e Velletri (giorni feriali e festivi) 

• 1 Infermiere + 1 Autista in servizio attivo ed operativi in H12 (ore 8- 20) sulla postazione di  
Frascati (giorni feriali e festivi) 

• Pronta disponibilità medico specialistica in anestesia e rianimazione reperibile come 
dettagliato al punto 3.1” 

Come descritto nell’art. 3.1 il servizio di reperibilità medico anestesista, verrà richiesto ed 
attivato in base alle esigenze dei presidi di pronto soccorso e/o direzioni sanitarie di  
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Frascati-Anzio-Albano-Velletri. Sarà a cura della organizzazione della ditta aggiudicatrice 
rispondere nei tempi previsti come da capitolato al trasferimento dei pazienti in base alla 
classe di Eherenwerth III-IV-V, indipendentemente dalla patologia del paziente 
individuata dai medici di pronto soccorso e/o direzioni sanitarie. Pertanto per tutti i 
trasferimenti verranno allertati solo i medici anestesisti – rianimatori. 

 
Domanda: 
In relazione alla vostra risposta ai chiarimenti del 21.02.2017, al secondo vostro riscontro 
(pag.2), si chiede di voler confermare che il numero di trasporti giornalieri ad ambulanza, 
con la presenza solo ed esclusiva del medico rianimatore, sia pari a 2 per un totale di 7/8 
servizi giornalieri per le 4 ambulanze oggetto di gara, e che quindi non vi sarà mai la 
necessità di fornire la figura del medico (non anestesista rianimatore). 
Risposta: 
Si conferma.  

 
Domanda: 
Si chiede di rispondere alla domanda posta con richiesta del 14.02.2017, relativa all’art.3.2 
– pag. 4, attivazione della sede operativa nel rispetto delle modalità previste dalla L.R. 
49/89, che ad ogni buon fine si riporta “nel rispetto delle modalità previste dalla L.R. 
49/89, non sarà possibile attivare la sede operativa in uno dei Comuni ove previste le 
postazioni operative, entro il termine indicato di 60 gg dall’aggiudicazione dell’appalto, in 
quanto per poter rispettare le tempistiche previste dalla normativa in questione, saranno 
obbligatoriamente necessari tempi tecnici nettamente superiori”, oppure indicare se sarà 
accettata una idonea sede per lo stazionamento del medico anestesista, munita di servizi 
igienici e dotata di linea telefonica adatta al trasferimento di chiamata verso la centrale 
operativa ubicata nel territorio di Roma. 
Risposta: 
Si rinvia a quanto indicato all’art. 3.2 del capitolato tecnico. 
Le motivazioni addotte dalla Ditta aggiudicataria sui ritardi nell’apertura della sede 
operativa, non imputabili alla medesima, saranno oggetto di valutazione da parte della 
Stazione Appaltante.  

 
Domanda:      
Art. 3 – pag. 3: si chiede di confermare l’obbligatorietà di produrre in sede di gara carte di 
circolazione dei mezzi riportanti la dicitura di rispondenza alla Norma EN 1789/2007, 
oppure specificare se sarà sufficiente presentare delle dichiarazioni di conformità alla 
norma suddetta, a firma dell’allestitore. 
Risposta: 
Si conferma quanto indicato all’art. 3 del Capitolato di gara. 

 
Domanda: 
1) Art. 4: La barella auto caricante per i grandi obesi fino a quale carico dovrà essere 
certificata e potrà essere applicata sull’ambulanza successivamente? 
2) Art. 4.2: Le piastre A e P del defibrillatore saranno fornite in ricambio dalla Azienda 
Roma 6? 
3) Art. 4.3: Per la sanificazione bisogna sostituire il mezzo per l’operazione che richiede 
anche un ora? 
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4) Art. 6: Autista barelliere è necessario anche il certificato barelliere? Non è stato 
specificato nel capitolato.    
Risposta: 
1)La barella auto caricante per grandi obesi dovrà avere capacità di carico fino a 250 kg o 
superiori. 
2) Le piastre saranno fornite dalla ASL Roma 6 come da punto 4.4 del capitolato. 
3) Per i normali  processi  di  Sanificazione non risulta  necessario fermo mezzo. 
4) Per le idonee qualifiche del personale fare riferimento all’art. 6 del Capitolato. 

 
Domanda: 
In riferimento alla risposta al quesito a pagina 1 del documento di chiarimenti, circa il 
servizio di reperibilità dello specialista in anestesia-rianimazione, si chiede se i trasporti 
annui con il medico siano potenzialmente tutti da espletare da parte della ditta 
aggiudicataria o se la stessa verrà utilizzata solo in caso non sia possibile da parte della 
ASL dislocare le risorse mediche direttamente come avviene attualmente. 
Risposta: 
I trasporti con medico (anestesista – rianimatore) sono tutti potenzialmente da espletare da 
parte della ditta aggiudicataria. 
 
Domanda: 
In riferimento alla gara in oggetto si chiede di conoscere: 

1) Quale Azienda oggi svolge il servizio; 
2) Quante unità lavorativa distinte per qualifica sono applicate nella gestione del 

servizio; 
3) Il tipo di contratto di lavoro applicato; 
4) Se la ditta aggiudicataria del servizio ha l’obbligo di riassumere il personale della 

ditta uscente; 
5) Se le ambulanze saranno allocate presso gli Ospedali e quali, oppure presso la sede 

Aziendale; 
6) Se il triennio da prendere in considerazione per il fatturato di Impresa è il 2013-

2014-2015 oppure 2014-2015-2016; 
Risposta: 
Si rinvia alle risposte già fornite nella nota di chiarimenti del 21/02/2017. 
 
 
 
 
         IL RUP 
            Dott.ssa Daniela Nunzi 
 


