ALLEGATO A)

AVVISO
INDIVIDUAZIONE NELLE AREE TERRITORIALI DELLA A.S.L. 3 - AREA
URBANA BASSA VAL BISAGNO DI SOGGETTI IDONEI A FORNIRE
FATTORI PRODUTTIVI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – POLO DI MARASSI- MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

Articolo 1
Oggetto del servizio
L’Azienda A.S.L. 3 Sistema Sanitario Regione Liguria intende effettuare un’indagine di
mercato finalizzata a verificare la presenza di soggetti in possesso di determinati fattori
produttivi, richiesti per l’Area Urbana Bassa Val Bisagno e ad acquisire dagli stessi
l’interesse a metterli a disposizione dell’Azienda, al fine di erogare il Servizio di
Continuità Assistenziale nel Polo di Marassi.
Il Servizio di Continuità Assistenziale viene erogato in orario notturno feriale e, sulle 24
ore, al sabato e nelle giornate prefestive e festive
Area territoriale urbana all’interno della quale deve essere collocato il servizio
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Bassa Val Bisagno

73.980

791,98

Articolo 2
Fattori produttivi richiesti
Per l’espletamento del servizio sono richieste le seguenti dotazioni:
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Sant’Agata
San Fruttuoso
Quezzi
Fereggiano
Marassi
Forte Quezzi

FORNITURA LOCALI-AUTOVETTURA-AUTISTI
POLO
Marassi

AREA
URBANA III-Distretto 12

DENOMINAZIONE
BASSA VAL BISAGNO

Articolo 3
Orario di servizio
Dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021
-

Polo di Marassi:
 dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, in tutti i
giorni feriali;
 dalle ore 08,00 del sabato e dei giorni prefestivi alle ore 08,00 del
primo giorno feriale successivo.

Articolo 4
Caratteristiche dei fattori produttivi
Alloggio
L’alloggio dovrà essere facilmente accessibile e corredato da idoneo parcheggio, ove
custodire l’autovettura di servizio, e dovrà essere costituito da una stanza dedicata in via
esclusiva
al
medico
di
continuità
assistenziale,
dotata
di
riscaldamento/condizionamento, linea telefonica interurbana e linea internet con il
seguente corredo:
-

1 apparecchio telefonico
1 scrivania con cassetti
1 sedia
1 armadietto per i farmaci dotato di serratura
1 armadietto per effetti personali dotato di serratura
1 letto con materasso, cuscino e due coperte / Poltrona da riposo
1 comodino
1 lampada da comodino
1 lettino da visita
1 personal computer con collegamento internet

L’alloggio dovrà comprendere altresì i servizi igienici contigui alla stanza.
Le pulizie dovranno essere effettuate giornalmente, garantendo le operazioni di
sanificazione previste dalla normativa vigente in relazione all’emergenza pandemica in
atto.
Il soggetto interessato dovrà essere in regola con le normative vigenti sia in materia di
rifiuti speciali derivanti da eventuali attività sia in materia di smaltimento dei DPI
utilizzati per l’emergenza Covid 19
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Il cambio biancheria dovrà avvenire ad ogni cambio turno e comprendere due lenzuola,
una federa e un asciugamano grande.
Autovettura
L’autovettura dovrà essere messa a disposizione nei giorni e negli orari necessari
all’espletamento del servizio, così come indicati all’art. 3 e comprendere le seguenti
dotazioni:
 Scritte sulle fiancate dell’auto con la seguente dicitura: “A.S.L. 3 - SERVIZIO
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE”.
 Kit completo per la respirazione assistita
 Pallone Ambu
 Laringoscopio con set di cannule per intubazione
 Bombola di ossigeno
 Torcia elettrica portatile ad alta capacità
Saranno a carico del soggetto aggiudicatario le spese inerenti e/o derivanti dal
funzionamento dell’autovettura medesima quali, ad esempio: carburante, lubrificante,
manutenzione, riparazioni e sostituzioni di parti usurate e incidentate, riparazione e
sostituzione pneumatici, nonché il pagamento della tassa di proprietà ed
dell’assicurazione RCA.
In caso di guasto o altro impedimento l’autovettura dovrà essere sostituita con altra
avente le medesime caratteristiche.
Autista
L’autista, munito di regolare patente e buona conoscenza della rete stradale compresa
nell’Area di riferimento, dovrà:
 Rispondere con sollecitudine alla chiamata del Medico di Continuità
Assistenziale
 Accompagnarlo presso l’abitazione a destinazione per l’effettuazione della visita
degli utenti che abbiano chiesto la visita, senza accedere al locale visita.

Articolo 5
Oneri a carico della A.S.L. 3
La A.S.L. 3 assume a proprio carico la fornitura di farmaci, di presidi medico chirurgici
occorrenti per il servizio e della modulistica necessaria.
Provvederà, inoltre, alla puntuale segnalazione degli elenchi nominativi e dei recapiti
dei medici adibiti all’attività in parola, nonché ogni eventuale variazione degli stessi,
con esonero, per il soggetto aggiudicatario, da qualunque responsabilità derivante da
eventuali disguidi dovuti alla mancata e/o tardiva segnalazione di tali dati.
L’Azienda potrà installare presso la sede del polo apposita apparecchiatura per la
presenza in servizio del medico.
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Articolo 6
Oneri a carico del soggetto aggiudicatario
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione degli atti amministrativi
alle competenti sedi dell’Azienda ed alla trasmissione degli ordinativi di materiali d’uso
(ad esempio modulistica).
È tenuto, altresì, a rispondere alle disposizioni della Centrale Operativa della Continuità
Assistenziale/118/112, anche qualora queste comportassero modifiche sia alle
competenze territoriali, sia all’orario di servizio.

Articolo 8
Durata
L’ affidamento avrà durata di 12 (dodici) mesi dall’effettivo inizio dell’affidamento,
eventualmente prorogabili, ad insindacabile discrezione dalla A.S.L. 3 “Genovese” e
alle stesse condizioni contrattuali, per ulteriori 12 (dodici), al termine dei quali il
servizio potrà essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 10
Modalità di presentazione istanza di interesse
Ai fini della presentazione della istanza di manifestazione di interesse a fornire i
fattori produttivi richiesti, i soggetti potranno utilizzare il fac-simile di domanda
allegato al presente avviso, quale allegato (A).
La domanda, recante l’indicazione del mittente e la dicitura:

“AVVISO PER L’ INDIVIDUAZIONE NELLE AREE TERRITORIALI
DELLA A.S.L. 3 DI SOGGETTI IDONEI A FORNIRE FATTORI
PRODUTTIVI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo
soggetto interessato e dovrà essere trasmessa alla A.S.L. 3 mediante il seguente
indirizzo PEC: protocollo@pec.asl3.liguria.it
entro le ore 12,00 del giorno 1/09/2020,
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N.B. =
 La domanda di partecipazione non dovrà contenere alcuna offerta
economica.
 Dovrà contenere, come richiesto dall’allegato (B), solo la dichiarazione
di interesse a fornire i fattori produttivi così come indicati all’art. 2 del
presente Avviso.

Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere alla Struttura Complessa
Programmazione e Gestione delle Forniture nelle ore anti-meridiane di tutti i giorni
feriali, sabato escluso (Dott.ssa Milena Fiscella - Tel. 010/8497429; e-mail:
milena.fiscella@asl3.liguria.it;
Il Responsabile individuato per il procedimento è il Dottor Lupi Alessandro
telefono 010/ 8497415 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 sarà libera di avviare e
condurre ulteriori trattative che riterrà più adatte alle proprie esigenze ovvero
potrà decidere di concludere il procedimento anche interrompendolo in corso
di trattative, 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 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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