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Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli 

articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’appalto annuale del servizio di trasporto sanitario secondario dei 

pazienti, in ambito intra ed extra presidi ospedalieri aziendali, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari, con opzione di ripetizione dei servizi analoghi per un anno più un ulteriore anno. CUI 
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                                  CHIARIMENTI AI QUESITI AMMINISTRATIVI E TECNICI n. 2 

N. QUESITO CHIARIMENTO 
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Relativamente al documento 5.2 allegato 2, si chiede di chiarire cosa si 
intenda con C.I N° riportato nella denominazione della colonna a 
sinistra, così come evincibile dall’immagine a seguire, 
 

C.I N° LC CCNL Coop. Sociali Mansione 

ancora, sempre il medesimo allegato riporta quanto segue 
 

C.I N° LC CCNL Coop. Sociali Mansione 

16 A3 CCNL Servizi Assist. ANPAS Soccorritore 

10 C3 CCNL Servizi Assist. ANPAS Autista/Soccorritore 

20 C2 CCNL Servizi Assist. ANPAS Autista/Soccorritore 

41 C2 CCNL Servizi Assist. ANPAS Autista/Soccorritore 

15 C3 CCNL Servizi Assist. ANPAS Autista/Soccorritore 

24 C2 CCNL Servizi Assist. ANPAS Autista/Soccorritore 

8 A3 CCNL Servizi Assist. ANPAS Soccorritore 

si chiede di specificare se i numeri inseriti fanno riferimento ad un 
codice identificativo, oppure al numero di personale oggetto di 
Clausola Sociale; 

 
 

 
 
Con C.I N° si intende un Codice 
Identificativo interno e i numeri inseriti 
fanno ad esso riferimento e non al numero 
di personale oggetto di Clausola Sociale. 
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Relativamente alla documentazione tecnica, il Disciplinare di gara all’art. 
16 -Contenuto della BUSTA TECNICA, riporta quanto segue: “La BUSTA 
“TECNICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, una Relazione Tecnica 
di Offerta, secondo le specifiche che seguono, suddivisa in paragrafi, e 
sub-paragrafi, corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione 
dell’offerta, come da griglia degli elementi di valutazione, richiamata al 
punto 18.1 del presente Disciplinare e riportata nell’Allegato 1. 1. La 
Relazione Tecnica di Offerta (escluso indice e copertina) sarà costituito 
da Max 20 Pagine/Facciate A4 (con 25 righe per pagina e carattere Arial 
12pt. 2. E’, inoltre, prevista l’allegazione della documentazione, ove 
posseduta, indicata nella medesima griglia degli elementi di valutazione, 
riportata nell’Allegato 1 al presente Disciplinare. Sono, inoltre, 
consentiti, in apposito allegato separato, schede tecniche sui prodotti 
impiegati, certificazioni, marchi, brevetti, cataloghi e/o dépliants, 
certificazioni di conformità e quant’altro il concorrente ritiene 
qualificante. 
- Il prescritto limite editoriale risulta, di per se, insufficiente, al fine di 
una corretta trattazione di tutti gli argomenti richiesti, atteso tutto 
quanto sopra dedotto si CHIEDE di voler confermare che è nella facoltà 
dell’operatore economico concorrente produrre in allegati 
“VALUTABILI” con espressa comunicazione che le stesse non verranno 
conteggiate nel computo delle 20 facciate A4 previste per la redazione 
dell’offerta tecnica 

 
E’ facoltà degli operatori partecipanti 
corredare di allegati la Relazione Tecnica 
di Offerta, che dovrà rispettare le 
specifiche indicate, fermo restando che 
detta relazione dovrà contenere tutti gli 
elementi per l’attribuzione dei punteggi di 
cui al punto 18.1 del Disciplinare.  
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L’articolo 2 del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 5 prevede: 
“L’Aggiudicatario dovrà garantire l’integrazione del sistema 
informatico di gestione delle richieste di prestazioni (oggetto di 
fornitura) con i sistemi Informativi aziendali. Per le integrazioni, il 
Contraente dovrà considerare esclusivamente gli oneri per 
l’implementazione delle integrazioni lato sistema informatico di 
gestione delle richieste di prestazioni.”, al fine di offrire un sistema 
informatico quanto più adattabile alle particolari esigenze del 
servizio, e che si interfacci correttamente con i sistemi informatici 
Aziendali, si chiede di conoscere quale sia il Sistema informatico in 
uso alla Vs Spettabile Amministrazione 

Considerato che il servizio dei trasporti 
sanitari intraospedalieri è finalizzato al 
“trasferimento dei pazienti nei percorsi 
diagnostico terapeutici, durante il ricovero 
ospedaliero”, il sistema informativo di 
supporto al servizio di trasporti dovrà 
integrarsi col "Sistema Informativo 
Ospedaliero" SISAR, prodotto dalla Società 
Engineering, per assicurare la piena 
tracciabilità degli eventi di "richiesta" e 
quelli successivi derivanti dalla sua 
corretta "gestione", nell'ambito dei 
“percorsi diagnostico terapeutici” (ID 
Richiesta; Data e Ora; Struttura 
richiedente; Struttura di destinazione; 
Identificativo Paziente; ecc..). 
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L’articolo 2 del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 8 prevede: 
“I concorrenti devono dichiarare in sede di gara di impegnarsi a 
garantire, durante l’esecuzione del contratto, nel caso di 
aggiudicazione dell’appalto, il possesso di una organizzazione di mezzi 
e di unità di personale adeguatamente formate, necessarie 
all’erogazione dei servizi oggetto del contratto, nel rispetto delle 
condizioni tutte stabilite dal presente Capitolato”, tanto detto, si 
chiede di volere chiarire se questa dichiarazione deve essere inserita 
nella busta B – Documentazione Tecnica, oppure se tale dichiarazione 
va allegata alla Busta A – Documentazione Amministrativa; 

La Dichiarazione dovrà essere inserita nella 
Busta A – Documentazione Amministrativa. 
Si comunica che, al fine di agevolare tutti gli 
operatori, si è reso disponibile sul sito 
aziendale e sulla piattaforma SardegnaCat il 
format predisposto dalla Stazione 
Appaltante. 
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L’articolo 8 del Capitolato Tecnico Prestazionale, al punto 5 prevede: 
“In ottemperanza a quanto previsto dal DM n. 137 del 1 settembre 
2009, è richiesto l’utilizzo di autoambulanze immatricolate NCC 
(noleggio con conducente) da parte degli operatori, in possesso delle 
licenza comunale di esercizio, che operano con finalità di lucro.”, 
tanto detto si chiede di voler rettificare tale circostanza, in quanto la 
normativa prevede quanto segue: “La presenza dell'autorizzazione da 
Noleggio con Conducente, si rende necessaria in quanto è il "titolo 
legale" che permette di effettuare il trasporto di persone dietro il 
pagamento di un corrispettivo secondo quanto disposto dall'art. 85 
del Codice della Strada. Il Decreto del Ministero dei Trasporti 1 
settembre 2009, n.137 - "Immatricolazione delle autoambulanze in 
uso proprio e in servizio di noleggio con conducente" la circolare 21 
dicembre 2009, n.109636, di cui si riporta il passo interessato: E) 
Noleggio con conducente - Le autoambulanze sono immatricolate in 
servizio di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo avvenga 
sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 del Codice della strada), 
nel caso in cui l’attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale 
a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del 
soggetto pubblico o privato nel cui interesse l’attività stessa.”, 
pertanto tale tipologia di immatricolazione deve essere posseduta da 
tutti gli operatori economici, anche quelli privi di finalità di lucro; 

Come previsto nell’art. 5 del Disciplinare di 
Gara “Possono, altresì, partecipare alla 
presente procedura di gara, le 
Organizzazioni di Volontariato, le Onlus e 
le Cooperative sociali, regolarmente iscritte 
negli Albi o Registri di appartenenza, nel 
rispetto delle vigenti leggi di settore e nel 
cui Statuto sia ricompresa l’attività oggetto 
del presente appalto. 
L’attività oggetto di gara deve, dunque, 
essere funzionale allo scopo associativo 
dell’ente e compatibile con la disciplina 
statutaria di esso. La nozione comunitaria di 
“operatore economico” non presuppone, 
infatti, la coesistenza dello scopo di lucro 
dell’impresa, sicché l’assenza di fine di lucro 
non è di per sé ostativa della partecipazione 
ad appalti pubblici (T.A.R. Bologna, (Emilia-
Romagna) sez. II, 09/04/2019, n.333).” 
 La Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture n. 109636 del 21 dicembre 
chiarisce che ” Le autoambulanze e gli 
autoveicoli (assimilati) per il trasporto di 
organi e di plasma possono essere 
immatricolati in uso proprio allorché il loro 
utilizzo avvenga nell’esercizio di una attività 
di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, 
svolta senza corresponsione di corrispettivo 
sia da parte dei trasportati sia da parte del 
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soggetto, pubblico o privato, nel cui 
interesse l’attività stessa venga 
eventualmente svolta. 
Al riguardo, si precisa che l’assenza della 
“finalità di lucro” è riferita alla prestazione 
di trasporto e non al soggetto che la pone in 
essere (es. ONLUS, 

cooperative sociali ONLUS). 
Per quanto concerne il “corrispettivo”, con 
esso deve intendersi ogni voce che, in 
base alla vigente normativa fiscale, 
concorre a formare il reddito di impresa. 
In tal senso, si evidenzia che la 
corresponsione di somme a titolo di 
rimborso spese, per le prestazioni di 
trasporto effettuate, non costituisce 
corrispettivo ai sensi dell’art. 82, comma 
4, c.d.s.; pertanto,  nell’ipotesi di specie, 
deve ritenersi legittimo l’utilizzo in uso 
proprio delle autoambulanze. 
Si conferma, pertanto, quanto previsto 
all’art. 8 del Capitolato. 
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Relativamente al documento 4.1. allegato 1 al Disciplinare di gara, al 
punto 4.3 in cui viene richiesto 
 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

Criteri 

ambientali 

 

 

 

 

 

4.3.a 

Automezzi ecologici. Il 

punteggio verrà attribuito in 

base alle proposte operative 

di cui ai valori inseriti nei 

punti 4.1.a e 4.1.b che 

evidenzino le azioni previste 

per la riduzione dell'impatto 

ambientale con riferimento 

all'utilizzo di mezzi che 

rientrano almeno nella 

categoria EEV (veicolo 

ecologico migliorato): 

 

- 100% mezzi green 6 punti 

- 80% mezzi green 3 punti 

- 50% mezzi green 1 punto 

< 50% punti 0 

 

 

 

 

 

Relazione 
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è prescritta una attribuzione del punteggio nell’ipotesi di offerta di 
mezzi “GREEN”. Al riguardo deve doverosamente rappresentarsi che 
gli unici mezzi che possono essere definiti GREEN sono i veicoli ad 
esclusiva alimentazione elettrica. A causa delle rilevanti distanze 
intercorrenti tra un presidio ed un altro di Codesta Amministrazione, 
si evidenzia che l’impiego di mezzi esclusivamente elettrici risulta 
insufficiente e non idoneo a garantire la corretta esecuzione del 
servizio, e ciò anche con riferimento ai servizi di emergenza da 
effettuare, alle lunghe percorrenze e ai tempi d’intervento da 
rispettare si chiede pertanto se l’interpretazione di quanto 
rappresentato corrisponde a quanto da voi richiesto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dovrà farsi riferimento alla percentuale di 
mezzi posseduti rientranti nella categoria  
EEV 
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All’art. 3 del Capitolato Speciale di gara, punto 4 viene riportato 
quanto segue: “La base d’asta è determinato secondo la metodologia 
illustrata nell’Allegato 1 (base d’asta per trasporto sanitario 
secondario)” si chiede di conoscere quale sia l’allegato al quale si fa 
riferimento 

Non è previsto allegato; trattasi di refuso 
 

8 All’art. 5 del Capitolato Speciale di gara, punto 9 viene riportato 
quanto segue: 
 
Nota bene: la discrezionalità sulle modalità con le quale il paziente deve 

essere trasportato (es. con uso barella auto caricante o sedia portantina) in 

riferimento al grado di autonomia e di collaborazione del paziente 

trasportato e all’eventuale necessità di accompagnamento sanitario (medico, 

infermiere, OSS) è riconosciuta la personale sanitario richiedente il trasporto 

in adozione a quanto contenuto nei criteri clinici (Classi SIARTI) contenuti 

nella Raccomandazione del 31/10/2012 di cui all’allegato 3. 

 

si chiede di conoscere quale sia l’allegato 3 al quale si fa riferimento 
 

 
Si tratta dell’Allegato n. 2 al Capitolato e 
non del n. 3. 
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Relativamente all’art. 5 del Capitolato Speciale di gara, punto 5 viene 
precisato quanto segue: “Le comunicazioni tra la Centrale Operativa e 
il personale in servizio nelle ambulanze durante lo svolgimento del 
servizio di trasporti sanitari, deve essere garantito mediate un 
sistema radio dedicato o attraverso le moderne tecniche di 
comunicazione digitale”, successivamente al punto 10 viene richiesto 
quanto segue “Le comunicazioni tra Centrale Operativa e equipaggi 
dei mezzi di trasporto dovranno avvenire tramite sistema radio con 
frequenza dedicata e l’utilizzo di apparecchi ricetrasmittenti. La 
fornitura di tali attrezzature, nonché la manutenzione delle stesse, è a 
carico del Contraente” tanto detto si chiede di chiarire quale sia la 
modalità di comunicazione da utilizzare, visto che la richiesta di 
nuova frequenza radio potrebbe non essere disponibile dalla Autorità 
competente nella zona di pertinenza, per tale motivo si chiede di 
confermare quanto disposto al punto 5 

L’art. 5 del Capitolato di gara declina due 
modalità attraverso le quali deve essere 
garantita la continua comunicazione tra la 
Centrale Operativa e i vari equipaggi delle 
ambulanze in servizio, ritenendo requisito 
indispensabile al fine dello svolgimento del 
servizio. Pertanto, se come rappresentato 
nel questi posto, il sistema radio necessità 
dei relativi tempi di implementazione del 
sistema per le relative autorizzazione da 
parte delle Autorità competenti, lo stesso 
puo’ essere sostituito con sistemi di 
comunicazioni alternative (palmari, 
cellulari,etc) che garantiscono la continua 
trasmissione di informazioni tra la Centrale 
Operativa ed il personale degli equipaggi 
delle ambulanze durante l’espletamento del 
servizio 

 
10 

Ancora si chiede se è nella facoltà dell’operatore economico 
partecipante, l’impiego di personale volontario ed eventualmente in 
che misura percentuale 

Il lavoro gratuito è previsto solo se prestato  
a favore di Organizzazioni di Volontariato, 
ONLUS o Cooperative Sociali, secondo le 
rispettive normative di settore. 
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Relativamente al trasporto neonatale di cui all’art. 1.10 del 
Capitolato, in cui è previsto quanto segue: “L'ambulanza è in servizio 
attivo con operatori presenti in sede dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e, 
per il restante periodo, nelle h 24 in servizio di pronta disponibilità, 
con risposta dalla chiamata di circa 20 min. Considerato i volumi di 
attività, è stata richiesta l'estensione del servizio attivo nelle h 12 
diurne, ed in particolare nella frazione oraria compresa tra le ore 8.00 
e le ore 20.00”, invece, all’art. 8 del medesimo Capitolato viene 
precisato quanto segue: 
 

Centro Mobile 
di 

Rianimazione 
neonatale 

1 

h. 8.00-20.00, lun.-
dom. 
in servizio attivo 
h. 20.00-8.00, lun.-
dom. 
pronta disponibilità 
365 gg/anno 

Dipartimento  
Materno Infantile 

 
Si chiede di chiarire quale sia l’orario di effettivo impiego del Centro 
Mobile di Rianimazione Neonatale 
 

Si conferma l’impiego con attività in servizio 
attivo h 12 diurna (dalle ore 08.00 alle ore 
20.00) e in regime di pronta disponibilità 
nella fascia oraria notturna (dalle ore 20.00 
alle ore 08.00). 

 
 

Il Dirigente della Struttura 

(Avv. Antonfranco Temussi) 

f.to 

 

 

 

 


