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OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO DI N.12 AMBULANZE DI

CATEGORIA “A” – SOCCORSO E TRASPORTO AVANZATO- PER IL SUEM 118 DELL’AZIENDA
SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO. CIG 6772714C63. – CHIARIMENTO N. 7

A fronte dei quesiti posti a questa stazione appaltante e inerenti la gara in oggetto, si forniscono i seguenti
chiarimenti:
A) Per ciò che concerne le dimensioni, le stesse sono riferite al Fiat Ducato anno immatr. 2003, (ancora

B)
C)

D)
E)
F)
G)

in uso) con una lieve maggiorazione rispetto alle specifiche tecniche dello stesso, che consente un
passaggio appena sufficiente, in alcuni casi a specchietti laterali chiusi, in diversi tratti di viabilità
intraurbani.
Per quanto riguarda la motorizzazione, preso atto che anche con motorizzazioni inferiori (20002300cc) viene garantita una potenza pari a 150 cv, le stesse potranno essere prese in
considerazione, con preferenza alle motorizzazioni 2300cc.
Per quanto attiene la possibilità di fornire i mezzi dotati di trazione 4x4 nell’arco temporale di 180
giorni anziché 120, resta confermato quanto disposto dall’art. 6 del capitolato tecnico e d’oneri che
prevede il completamento della fornitura entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del
contratto ovvero dalla nota di avvio in urgenza. Tuttavia considerati i tempi tecnici imposti dal
Codice degli appalti il procedimento non si concluderà, presumibilmente, prima del mese di gennaio
2017.
Per quanto riguarda gli arredi, potranno essere proposte soluzioni equivalenti.
Il riscaldatore è inteso come presidio per scaldare eventuali soluzioni mediche( liquidi, sangue, etc.).
Per ammortizzazione , intendiamo una barella che sia idonea al trasporto dei pazienti
politraumatizzati, e quindi tale da ridurre al minimo eventuali sollecitazioni meccaniche.
Per quanto attiene il punto 8 della busta amministrativa si conferma che le principali forniture
effettuate negli ultimi 3 anni potranno afferire sia la vendita che il leasing operativo.
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