ALLEGATO A)

AVVISO
INDIVIDUAZIONE NELLE AREE TERRITORIALI DELLA A.S.L. 3 DI
SOGGETTI IDONEI A FORNIRE UN SERVIZIO DI TRASPORTO DEI
GRUPPI COVID 19 - 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 in ambulanza e auto sanitarie di ampio volume, richiesti per ogni distretto
(come indicato nel successivo art.2) per i gruppi Covid 19 che accedono al domicilio dei
pazienti Covid19 positivi o sospetti per la presa in carico clinica e/o l’esecuzione dei
Tamponi.
Articolo 2
Modalità di esecuzione del Servizio
Saranno necessarie 11 Ambulanze con autista sull’intero territorio di ASL 3 con
possibilità di ulteriore incremento sino a 14 , se ritenuto necessario, e 6 auto sanitarie di
ampio volume.
Tutti i veicoli dovranno essere dotati di autista ed il servizio dovrà essere comprensivo di
igienizzazione e bio box oltre che di un kilometraggio base.
Di seguito vengono specificati il numero di veicoli necessari per ciascun lotto/sede di
partenza e di arrivo:
Lotto
1
2
3
4
5
6

Sede di partenza/arrivo
DSS 8- Via Camozzini
Distretto 9 via Soliman
Distretto 10 via Canepari
Distretto 11 via Assarotti
Distretto 12 via Struppa
Distretto 13 ex Ospedale S.Antonio
di Recco
1

Mezzi richiesti
1 ambulanza con autista e 1 auto sanitaria
2 ambulanze con autista e 1 auto sanitaria
2 ambulanze con autista e 1 auto sanitaria
2 ambulanze con autista e 1 auto sanitaria
2 ambulanze con autista e 1 auto sanitaria
2 ambulanze con autista e 1 auto sanitaria

Articolo 3
Orario di servizio
L’orario per le ambulanze è dalle ore 8 alle ore 20, 7/7 giorni
Le auto avranno la stessa sede di partenza e saranno operative 4 ore al giorno tra
mattino e pomeriggio in base alle esigenze distrettuali ( 4 ore totali eventualmente
aumentabili se necessario) dal lunedì al venerdì , esclusi il sabato , la domenica ed i
Festivi

Articolo 4
Durata
Il periodo di espletamento del servizio è di mesi due eventualmente prorogabili in
relazione alla necessità correlate alla pandemia-COVID 19.
Articolo 5
Importo presunto giornaliero
L’importo presunto giornaliero per ogni mezzo (ambulanza e auto medica) è il seguente :
ambulanza: € 180 per 12 ore di servizio per i primi 60 Km;
€ 0,88 per ogni chilometro percorso quotidianamente per ogni turno di
servizio oltre i primi 60;
auto medica: € 120 per 8 ore di servizio per i primi 60 km;
€ 0,58 per ogni chilometro percorso quotidianamente per ogni turno di
servizio oltre i primi 60;

Art. 6
Modalità di Aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione
anche nel caso di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente.

Articolo 7
Istanza di Partecipazione
Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno far pervenire le
istanze di partecipazione (utilizzando il Modello istanza di partecipazione allegato
alla presente), sottoscritte dal Legale Rappresentante, entro il termine perentorio
del giorno1/06/2020 a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.asl3.liguria.it recante il seguente oggetto:
INDIVIDUAZIONE NELLE AREE TERRITORIALI DELLA A.S.L. 3 DI
SOGGETTI IDONEI A FORNIRE UN SERVIZIO DI TRASPORTO DEI
GRUPPI COVID 19 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Articolo 8
Informazioni
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere alla Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture, il responsabile individuato per il
procedimento è il Dottor Alessandro Lupi.
e-mail: provveditorato@asl3.liguria.it.
L’Azienda si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente
avviso dandone semplice comunicazione sul sito internet aziendale.
Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una ricerca di
mercato e non vincola in alcun modo l’Azienda, che potrà decidere di
concludere il procedimento anche interrompendolo in corso procedura, senza
possibilità di pretesa alcuna da parte degli offerenti.
Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.
Il Dirigente Amministrativo
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Alessandro LUPI)
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