AVVISO
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO SQUADRE
DISTRETTUALI DI VACCINAZIONE AL DOMICILIO. MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE.

Articolo 1
Oggetto del servizio
L’Azienda A.S.L. 3 Sistema Sanitario Regione Liguria intende effettuare una ricerca di
mercato finalizzata a verificare la presenza di soggetti che possano effettuare un
Servizio di trasporto di squadre distrettuali di vaccinazione al domicilio.
Articolo 2
Modalità di esecuzione del Servizio
Il servizio di trasporto deve essere effettuato da un pulmino con autista con 8-9 posti
capace di trasportare, a partire da ciascun distretto e secondo le indicazioni del distretto
medesimo, le due/tre squadre vaccinanti, oltre al materiale sanitario composto
essenzialmente da borsa frigo per le dosi di vaccino, DAE, Borsa Emergenza e DPI. Le
sedi di partenza e ritorno del mezzo di trasporto sono :
- il Distretto Socio Sanitario 8 con partenza e ritorno in via Camozzini n.15 Genova;
-il Distretto Socio Sanitario 9 con partenza e ritorno in Palazzo della Salute Fiumara Via
Operai 80 Genova;
-il Distretto Socio Sanitario 10 con partenza e ritorno in via Bonghi n.6 Genova;
-il Distretto Socio Sanitario 11 con partenza e ritorno in via Assarotti n.35 Genova;
-il Distretto Socio Sanitario 13 con partenza e ritorno in Casa della Salute via G.Maggio 6
Genova Quarto;
Il servizio decorrerà dal giorno 3 Maggio 2021.
Articolo 3
Orario di servizio
L’orario è dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17. L’attività al momento non è
prevista il sabato e domenica ed i giorni festivi infrasettimanali.

1

Articolo 4
Durata del Servizio
La durata è di mesi 3 più, se necessario, ulteriore proroga per un massimo di ulteriori
mesi 6.
Art 5
Presentazione dell’offerta
Gli interessati potranno comunicare la propria disponibilità a fornire il servizio di
cui sopra inviando, entro le ore 12 del giorno 28/04/2021, un riscontro al seguente
indirizzo PEC:
protocollo@pec.asl3.liguria.it
L’offerta, sottoscritta da un legale rappresentante, dovrà contenere la tariffa
applicata nonché l’importo complessivo del servizio.
Art. 6
Modalità di Aggiudicazione

L’Azienda si riserva di procedere all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettera c) e dell’art.163 del D.Lgs 50/2016 sulla base del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;
Il presente Avviso ha valenza di ricerca di mercato atta a soddisfare le necessità di
approvvigionamento sopra rilevate ed è pubblicato sul sito web aziendale al fine di
consentire la massima partecipazione degli operatori economici del settore in
attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi generali
previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Qualora dovesse subentrare , nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione o
nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro
soggetto aggregatore per l’affidamento del servizio in oggetto, la ASL3 si riserva
di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente
procedura.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere alla Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture
Tel 0108497429
e-mail: provveditorato@asl3.liguria.it
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal Regolamento
679/2016 UE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Il Dirigente Amministrativo
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Alessandro LUPI)
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