AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO
REGIONE CALABRIA
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica
Direttore Dott.ssa Saveria Grisolia
Prot. n. 27219
Del 16/03/2017

Procedura negoziata finalizzata alla conclusione di un ACCORDO QUADRO con più
operatori economici e senza ulteriore confronto competitivo per l’affidamento del SERVIZIO
AMBULANZE, OCCASIONALE E SU CHIAMATA.
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
In attuazione alla Delibera N. 280 del 13/03/2017, questa ASP indice Procedura negoziata finalizzata alla
conclusione di un ACCORDO QUADRO con più operatori economici e senza ulteriore confronto
competitivo per l’affidamento del SERVIZIO AMBULANZE, OCCASIONALE E SU CHIAMATA, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Oggetto della procedura
La procedura è finalizzata alla conclusione di un ACCORDO QUADRO con più operatori economici e senza
successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, c.4, lett. a) D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del
servizio ambulanze, in modo occasionale e su chiamata, da espletarsi nei termini e con le modalità
specificate nel Capitolato tecnico-prestazionale, alle cui previsioni si opera formale ed integrale rinvio.
I servizi oggetto d’appalto ricomprendono le seguenti prestazioni:
A) La disponibilità, 24 ore / 24, di ambulanze di classe A, condotte da autisti abilitati e qualificati. Le
ambulanze dovranno essere omologate ed attrezzate come da normativa vigente in materia nazionale e
regionale, con elettromedicali (monitor defibrillatore, ventilatore polmonare, aspiratore di secreti,
pulsossimetro, etc.), presidi per il politrauma (set di collari cervicali adulti/pediatrico, set di
immobilizzatori per arti, estricatore, tavola spinale completa di sistema di fissaggio a ragno e
fermacapo, etc.) e quant’altro per l’ottimale soccorso e trasporto di pazienti adulti e pediatrici anche
critici e bisognevoli di rianimazione.
Almeno due delle ambulanze dovranno essere a trazione integrale per l’appropriata risposta a
particolari esigenze in determinati luoghi impervi ed ostili quali quelli montani.
Almeno un’ambulanza dovrà essere dotata di termoculla opportunamente agganciata su un apposito
pianale facente parte tutt’uno con la barella auto caricante; contestualmente su tale pianale deve
esserci anche un ventilatore ed accessori con le specifiche tecniche per l’utilizzo nei neonati/lattanti
nonché un monitor multiparametrico con accessori per l’ottimale funzionamento.
B) La conduzione delle ambulanze affidata ad autisti/soccorritori qualificati, con documentata esperienza
ed in possesso dei prescritti requisiti di legge.
C) La Postazione di Emergenza Territoriale (P.E.T.) di dislocazione del mezzo di soccorso dovrà essere
raggiunta entro un massimo di 90 minuti dalla chiamata della Centrale Operativa.
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I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati con mezzi di soccorso e trasporto di tipo A,
autorizzati con Decreto Regionale al trasporto ed al soccorso, pena l’esclusione, e dotati delle
caratteristiche tecniche minime e attrezzature tassativamente e dettagliatamente specificate nel Capitolato
Tecnico Prestazionale. Le Ambulanze in servizio non devono avere un’anzianità superiore a 3 anni
dall’immatricolazione, pena l’esclusione dalla gara.
Gli autisti dell’appaltatore che saranno impiegati nell’esecuzione del servizio, dovranno essere abilitati alla
guida dei mezzi utilizzati, regolarmente assicurati e dovranno operare nel rispetto delle condizioni di
sicurezza di cui al richiamato Capitolato Tecnico-prestazionale.

Importo e durata dell’AQ
L’AQ avrà validità 6 mesi dalla data di avvio di esecuzione del servizio e comunque fino al limite
dell’importo presunto di € 100.000,00 + IVA (se dovuta). L’ASP di Catanzaro si riserva, alla scadenza, di
rinnovare il contratto agli stessi prezzi e condizioni per ulteriori mesi 6 e comunque fino a nuove
determinazioni.

Requisiti per la candidatura
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 il cui
oggetto sociale sia coerente con la categoria di servizi oggetto dell’Accordo Quadro.
Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati, in
coerenza con le previsioni riportate nel Capitolato speciale d’appalto, a cui si opera formale ed integrale
rinvio, devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al
presente avviso:
a) essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
b) avere sede operativa nel territorio della provincia di Catanzaro ovvero l’impegno ad allestirla entro
15 giorni dalla data del contratto
c) possedere Certificazione di Qualità, in corso di validità, nel settore.
d) Aver conseguito, nell’ultimo triennio, un fatturato annuo minimo di € 200.000,00 al netto dell’IVA
I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati/dimostrati dall’operatore economico in fase di
partecipazione alla gara unitamente agli altri documenti che saranno richiesti nell’art. 6 del Capitolato
Speciale.

Candidatura
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla procedura
dovranno presentare domanda di partecipazione all’UO Provveditorato Economato e Gestione Logistica sita in
Via G. Bruno a Soverato, a mano o a mezzo fax al numero 0967 522350 o 0967 539449 entro le

ore 12:00 del 30/03 /2017
La domanda di partecipazione dovrà essere completa dei dati identificativi dell’operatore economico ed in
particolare dell’indirizzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità personale, in
corso di validità, del sottoscrittore.
Non saranno ammesse alla procedura le candidature pervenute fuori termine.
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Gli operatori economici validamente candidati sulla base del presente avviso saranno invitati, in seconda fase,
alla procedura in oggetto mediante trasmissione, a mezzo PEC, del Capitolato speciale d’Appalto e del
Capitolato Tecnico - prestazionale, approvati con Delibera 280 del 13/03/2017.
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale,
ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a
diventare potenziali contraenti.
La presentazione delle candidature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola
l’Azienda alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con
adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.
F.to
IL RUP

Dr. Giuseppe Luca Pagnotta
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