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CAPITOLATO TECNICO  

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI  DELL’ART. 60 DEL D. 
LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO  PER LE 
ESIGENZE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI.  

Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

   Servizi sanitari di cui all’allegato IX 

 CPV 85143000-3 Servizi di ambulanza  

 

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE 

(artt. 66 e 67, del D. Lgs. N. 50/2016) 
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Premesse 
 
L’Azienda Ospedaliera di Sassari è costituita da un insieme di strutture/ padiglioni ubicate in edifici 
diversi e separati tra loro, questo rende il sistema di trasporto dei pazienti particolarmente 
complesso, infatti, per l’esecuzione di alcune attività diagnostiche o prestazioni sanitarie è 
necessario trasportare i pazienti ricorrendo a mezzi su gomma. 
Un sistema ben organizzato di trasporto pazienti, in generale all’interno dell’area ospedaliera, ma 
anche verso strutture di altri Presidi, rappresenta un elemento di fondamentale importanza nel 
processo assistenziale, in ragione della tempestività degli interventi e dell’effettuazione degli stessi 
in condizioni di massima sicurezza. È necessario, pertanto, che una gestione così articolata venga 
svolta da chi possiede competenze specifiche. 
Si potrebbe altresì rendere necessario occasionalmente ricorrere al trasporto di cose tra cui 
emoderivati, piccolo strumentario, beni sanitari, etc. 
 
Art. 1) Oggetto dell’appalto 
 
Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio di trasporto sanitario H24, 
prevalentemente all’interno dell’area ospedaliera ma anche, se necessario, verso altre Strutture 
Sanitarie, e mira all’individuazione di un fornitore che gestisca in proprio e sotto la sua diretta 
responsabilità il trasporto di pazienti ricoverati nelle Unità Operative della AOU Sassari. Il servizio 
richiesto dovrà comprendere 
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� Gestione delle richieste con servizio di centralino H24 il quale dovrà essere dotato di linee 

telefoniche fisse dedicate e di telefonia mobile che garantiscano in ogni evenienza la possibilità 
di un contatto immediato da parte delle strutture ospedaliere, nonché di un fax dedicato e di 
uno o più di posta elettronica. Dovrà, inoltre, essere garantita la possibilità di comunicare in 
ogni momento con il personale in servizio sulle ambulanze. 

� Trasporto intraospedaliero dal Pronto Soccorso e/o Unità Operative per ricovero o esecuzione 
di approfondimenti diagnostici programmati e non programmati. 

� Trasporto programmato verso altri Presidi o strutture sanitarie regionali o nazionali. 
� Trasporti extraurbani di degenti o equipe mediche e attrezzature. 
� Trasporto neonatale, in emergenza e non. 
� Trasporto pazienti bariatrici con l’utilizzo di tutti gli elementi utili a garantire un trasporto protetto 

(barella, sedia etc.). 
 
Art. 2) Descrizione del servizio e valore 

 
Il servizio deve garantire una perfetta integrazione con i piani di lavoro, i protocolli e le procedure in 
essere presso il Presidio Ospedaliero, compresa la procedura aziendale per i trasporti secondari 
urgenti, in base alla quale la chiamata dell’ambulanza è a carico della C.O. 118.  
Sulla base dei servizi e prestazioni richieste, deve essere prevista un’adeguata dotazione di mezzi 
e personale in grado di assicurare prestazioni efficienti e continuative.  
 
Attività di trasporto pazienti indicativa:  

 
 

Trasporti 
extraospedalieri 
Regionali 

Extraospedalieri 
Nazionali 

800 5 

Media trasporti per fascia oraria 
08.00 /14.00 14.00/19.00 19.00/08.00 

61 % 25% 14% 

 
Il fabbisogno delle prestazioni oggetto dell’appalto viene stimato quantitativamente in base ai dati 
riferiti all’ultimo biennio.  
La gara è indetta dall’A.O.U. per un importo complessivo annuale a base d’asta, pari a € 
850.000,00 (IVA ESENTE). L’importo presunto stimato potrà variare in più o in meno, nei limiti del 
quinto d’obbligo di legge, in caso di mutate necessità o valutazioni ulteriori come l’indennità 
chilometrica da considerare nei casi dei trasporti extrapresidio. L’importo è stato determinato 
valutando un costo congruo per singola prestazione di €. 30,00 al netto dell’indennità chilometrica 
per i trasporti extrapresidio. 
 

Trasporti totali 
intraospedalieri 

Pazienti 
barellati 

Pazienti 
autosufficienti 

27.500  80% 20% 
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Art. 3) Attività Principali 
 

Il servizio dovrà essere svolto con l’utilizzo di mezzi e personale propri della ditta aggiudicataria 
che si assumerà tutti gli oneri e responsabilità derivanti dal servizio. L’offerta deve essere 
comprensiva delle spese per il personale, manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, 
assicurazioni, carburante, materiale sanitario e qualsiasi altro onere correlato al servizio. 

 I trasporti saranno richiesti dalle singole Unità Operative e /o da Pronto Soccorso, la ditta 
dovrà provvedere, tramite operatori propri, a gestire le richieste sia per i trasporti programmati che 
per quelli non programmabili organizzando e coordinando il servizio in modo da garantire una 
performance di elevata affidabilità. 
 
I servizi di cui all’art. 1 consistono in: 
• Gestione dei trasporti sanitari: è l’insieme delle attività che discendono dalle richieste inviate 

dal singolo reparto elaborate con proprio personale e mezzi (call center o centralino), al fine di 
definire un piano di lavoro. Il piano elaborato dovrà essere consultabile dalla Direzione Medica 
e dovrà contenere i dati del paziente, l’Unità Operativa richiedente e quella di destinazione, 
data e ora previsti per il servizio, caratteristiche del trasporto (programmato, non programmato, 
etc.); 

• Trasporto e accompagnamento del paziente: sulla base del piano di lavoro il personale 
incaricato dell’aggiudicatario dovrà garantire il trasporto nei tempi definiti, esso prevede che il 
paziente venga preso in carico dalla camera/ letto di degenza e accompagnato verso il reparto 
o servizio di destinazione. Rientrano nel servizio: la presa in carico della documentazione 
sanitaria del paziente e la sua riconsegna al reparto di ricovero, e tutte le attività correlate 
all’accompagnamento; 

• Trasporto del paziente dal Pronto Soccorso a reparto di degenza per ricovero o 
approfondimento diagnostico e, se del caso, viceversa; 

• Attesa, se richiesto, per il tempo necessario all’esecuzione della visita e/o esame strumentale; 
• Trasporto del paziente dalla camera/letto di degenza verso altre Strutture Sanitarie per 

esecuzione di accertamenti diagnostici approfonditi, esami strumentali etc., e, se del caso, 
viceversa; 

• Trasporto intra /inter ospedaliero di presidi, dispositivi medici, apparecchiature; 
• Trasporto di equipe mediche e attrezzature da e verso aeroporti, porti, altre strutture regionali o 

nazionali. 
 

Ogni trasporto dovrà essere tracciato attraverso la compilazione di apposita scheda, che riporti 
la data e l’ora della richiesta, sottoscritta dal reparto richiedente al fine di attestare l’avvenuto 
servizio. 

 
Con cadenza settimanale l’aggiudicatario dovrà rendicontare l’attività svolta riportando tutte le 

informazioni necessarie che consentano all’AOU di effettuare il riscontro. Il rendiconto dovrà 
contenere: identificativo del paziente, reparto di origine e di destinazione, tipo di servizio 
(programmato, urgente etc.) data e ora richiesta, data e ora pianificata della prestazione, ora 
effettiva, ora di rientro del paziente in reparto, eventuali note. 

 
Le ambulanze impiegate per i servizi appaltati non potranno essere impiegate per nessun altro 

servizio extra appalto durante gli orari in qui devono essere a disposizione dell’AOU. 
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Con cadenza settimanale l’aggiudicatario dovrà rendicontare l’attività svolta riportando tutte le 
informazioni necessarie che consentano all’AOU di effettuare il riscontro. Il rendiconto dovrà 
contenere: identificativo del paziente, reparto di origine e di destinazione, tipo di servizio 
(programmato, urgente etc.) data e ora richiesta, data e ora pianificata della prestazione, ora 
effettiva, ora di rientro del paziente in reparto, eventuali note. 

 
Art. 4) Modalità di svolgimento 
 

Tutti i servizi devono essere effettuati in completa sicurezza, con la massima attenzione nei 
confronti dei pazienti e nel minor tempo possibile, tenendo presenti le raccomandazioni fornite dal 
Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute (Raccomandazione N. 11 del gennaio 2010), 
relativamente al sistema di trasporto sanitario intraospedaliero ed extraospedaliero, che si 
intendono qui richiamate integralmente. 

In generale, durante la mattinata dei giorni feriali, i trasporti non sono uniformemente distribuiti, 
pertanto, l’attività dovrà essere organizzata in modo da far fronte a eventuali picchi di attività che si 
dovessero presentare, anche, prevedendo un’ambulanza supplementare da attivare in caso di 
congestionamento del servizio. 

La richiesta di trasporto verrà effettuata dalle Unità Operative telefonicamente e 
contestualmente verrà inoltrato via mail il modulo apposito al personale del centralino/call center 
che deve tenere un registro riportante tutti i dati relativi al trasporto effettuato sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Direzione Medica di Presidio, consultabile in qualsiasi momento dall’AOU.  

La gestione temporale delle richieste di trasporto dovrà essere organizzata in modo da non 
creare disservizi, secondo i seguenti tempi di intervento: 

 
1) Trasporti programmati prenotati entro le ore 20.00 del giorno precedente: esatto orario 

pianificato; 
2) Trasporti ordinari richiesti il giorno stesso della prestazione con congruo preavviso: esatto 

orario      concordato con la struttura richiedente; 
3) Trasporti urgenti e da Pronto Soccorso: immediatamente e non oltre 5 minuti dalla 

richiesta. 
 
 

I tempi e le modalità su indicate potranno essere oggetto di revisione da parte dell’AOU attraverso 
l’adozione e/o la modifica di protocolli interni aziendali volti a ottimizzare la gestione dei trasporti 
intra ed extraospedalieri, a cui l’aggiudicatario dovrà uniformarsi.   

 
Il servizio dovrà essere garantito con un numero di mezzi adeguato ad assicurare la corretta e 

puntuale esecuzione. 
 
Art. 5) Automezzi 

Le autoambulanze utilizzate per il servizio non devono avere caratteristiche inferiori a quelle 
prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A, tipo A1 e 
tipo B (D.M. 17.12.1987, n°553 - D.M.20 novembre 1997, n.487)  

 - La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature, che non potrà essere inferiore agli 
standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale, dovranno essere idonee a 
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effettuare tutte le tipologie di trasporto indicate all’art. 1(oggetto dell’appalto), vedi allegato 3 della 
DGR 4/44 del 04.11.2011  
- Per il trasporto di equipe, attrezzature e materiale sanitario in generale potranno essere utilizzati 
mezzi idonei a tale tipologia di trasporto anche diversi dall’ambulanza purché rispondenti a quanto 
previsto dalla normativa che regola ciascuna tipologia di trasporto. 
- Tra le ambulanze che la ditta metterà a disposizione è necessario che ve ne siano, anche, 
attrezzate per rendere possibile il trasporto e la gestione di pazienti con esigenze particolari, quali i 
grandi obesi e pazienti pediatrici e/o neonatali  
- I mezzi in uso devono risultare in piena efficienza e non avere più di 5 anni e non oltre 200.000 
km 
- Le ambulanze dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alle verifiche di legge compresa la 
revisione annuale 
- Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione 
visiva anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia, 
dovranno, inoltre, avere un sistema di ancoraggio per termoculla compatibile con quella in 
dotazione all’U.O. Neonatologia. 
 
Le ambulanze dovranno avere a disposizione una barella suppletiva. 
 
L’aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità di un mezzo idoneo a essere trasportato da 
aeromobile della Protezione Civile 
 
 
Art. 6) Manutenzione ordinaria e straordinaria auto mezzi e attrezzature – pulizia 
 
Gli automezzi utilizzati dovranno essere tenuti costantemente in perfetta efficienza e funzionalità, 
sempre dotati dell’attrezzatura e del materiale sanitario necessari per il corretto espletamento del 
servizio.  
L’aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare la manutenzione, preventiva e correttiva, la pulizia sia 
ordinaria sia straordinaria e, se necessario, la disinfezione di mezzi senza alcun onere aggiuntivo 
da parte della AOU Sassari, dovendosi queste considerare comprese nel prezzo d’offerta, così 
come lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante l’espletamento del servizio. 
 Le attrezzature dovranno essere tenute in perfetta efficienza. L’azienda si riserva di effettuare 
controlli occasionali al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e dalle 
leggi vigenti relativamente ai requisiti previsti per le ambulanze e le relative dotazioni.  
 
Tutte le operazioni suddette dovranno essere puntualmente documentate in registri appositi. 
 
Art. 7) Sosta dei Mezzi 
 
Prima dell’inizio dell’attivazione del servizio l’AOU individuerà appositi stalli da dedicare allo 
stazionamento delle ambulanze in servizio attivo. 
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Art. 8) Personale impiegato 
L’aggiudicatario dovrà avvalersi di persone di sicura moralità e condotta irreprensibile, il personale 
dovrà essere opportunamente formato e qualificato per svolgere l’attività oggetto dell’appalto come 
meglio indicato nell’articolo successivo.  
Il personale impiegato dovrà avere il certificato di idoneità alla mansione, essere in regola con le 
vaccinazioni previste dalla normativa vigente e sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
Dovrà essere fornito l’elenco nominativo del personale impiegato nell’organizzazione del lavoro 
con l’indicazione della qualifica, mansione e tipologia di rapporto di lavoro applicata per ciascuno. 
Eventuali variazioni con personale, di pari requisiti, dovranno essere preventivamente comunicate 
all’AOU che dovrà accettarle formalmente.  
Il personale opera sotto la diretta responsabilità dell’appaltatore, anche nei confronti di terzi, per 
cui l’aggiudicatario sarà responsabile in caso di danni/ errori/ ritardi/omissioni causati dal personale 
durante l’esecuzione del servizio. 
 
L’aggiudicatario dovrà designare un proprio referente responsabile il cui nominativo dovrà essere 
comunicato all’AOU con nota scritta. La funzione del referente responsabile è quella di controllare 
e fare osservare al personale le funzioni e i compiti stabiliti dal presente capitolato. Tutte le 
comunicazioni e le contestazioni fatte in contradditorio con il referente responsabile 
dell’aggiudicatario dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicatario stesso. Tale referente 
responsabile dovrà essere raggiungibile tramite telefono cellulare allorché l’AOU ravvisi la 
necessità di un’immediata comunicazione. 
 
La sorveglianza che la AOU è tenuta ad effettuare non esonera il fornitore del servizio né per 
quanto riguarda l’esatto adempimento di quanto previsto dall’appalto né in merito alla 
responsabilità per danni nei confronti di persone e/o cose. 
Per tutto il personale utilizzato dovrà essere prodotta la certificazione attestante i requisiti richiesti. 
 
Art. 9) Requisiti personale 
 
Per ciascuna AMBULANZA è prevista un’equipe minima composta da 2 unità: un soccorritore 
autista e un soccorritore, che abbiano superato i corsi di formazione specifici, (BLSD, PTC base) 
certificati dalla Centrale Operativa 118 o da altro Ente formativo che adotti le Linee Guida ILCOR 
(AHA o ERC). 
Resta inteso che nel rispetto della normativa regionale in materia di defibrillazione precoce, i 
soccorritori dovranno avere specifica autorizzazione ad eseguire la defibrillazione rilasciata dalla 
competente Centrale Operativa 118. 
 
Il soccorritore autista deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- abilitazione alla guida secondo normativa di legge; 
- abilitazione alle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE 
(BLSD), movimentazione del paziente traumatizzato (PTC base) certificati dalla Centrale Operativa 
118 o da altro Ente formativo che adotti le Linee Guida ILCOR (AHA o ERC); 
 - conoscenza dell’ambulanza e della manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, sistema 
frenante, pneumatici, organi di direzione, assetto, sospensioni, climatizzazione, confort di marcia, 
in sonorizzazione, sicurezza del mezzo (air bag, cinture di sicurezza ABS) 
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 - elementi di Legislazione: codice della strada (guida del veicolo, caratteristiche del veicolo, norme 
di comportamento, sanzioni). 
 
Il soccorritore dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- Abilitazione alle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE 
(BLSD), movimentazione del paziente traumatizzato (PTC base) certificati dalla Centrale Operativa 
118 o da altro Ente formativo che adotti le Linee Guida ILCOR (AHA o ERC). Al personale dovrà 
essere garantito l’aggiornamento professionale con cadenza almeno biennale, così come indicato 
dalle Linee Guida ILCOR delle società scientifiche nazionali di riferimento nei corsi di BLSD e PTC 
base. 
 
Ciascun soccorritore durante il servizio deve necessariamente indossare i seguenti dispositivi di 
protezione individuale: 
- Divisa rispondente alla normativa EN 471 classe 2 o 3, identificativi della Ditta e del ruolo di 
soccorritore ben evidenziati alle spalle dell’operatore;  
-  Scarpe antinfortunistiche, antistatiche, anticorrosione;  
 
La ditta si impegna a fornire autisti che non abbiano ricevuto sanzioni amministrative e/o penali 
che abbiano comportato la sospensione della patente di guida per un periodo superiore a sei mesi. 
 
Art. 10) Norme comportamentali 
 
Il personale addetto al servizio dovrà tenere un comportamento adeguato all’ambito lavorativo 
ospedaliero, improntato ai comuni canoni di educazione e correttezza. In particolare: 
a) Indossare una divisa pulita  
b) Essere dotato di cartellino identificativo riportante foto, generalità, qualifica dell’operatore e 
il logo della ditta 
c) Rivolgersi agli interlocutori con la massima disponibilità e gentilezza 
d) Rispettare rigorosamente il divieto di fumo in tutta l’Area del Presidio Ospedaliero 
e) Obbligo di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 con il divieto di 
fornire    a terzi dati personali e/o sensibili di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento 
dell’attività di servizio 
f) Consegnare all’URP ogni oggetto rinvenuto qualunque ne sia il valore 
g) Non accettare denaro o altre regalie  
h) Uniformarsi a tutte le regole, protocolli, regolamenti in essere nell’AOU Sassari 
i) Astenersi dal promuovere altre attività svolte dalla ditta di appartenenza, non comprese 
nell’oggetto del presente appalto. 
 
L’AOU si riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, di chiedere l’allontanamento di 
quegli operatori per i quali venga accertato il mancato rispetto di una delle regole suddette, oltre 
che di applicare le penali, eventualmente, previste per il mancato rispetto delle norme 
comportamentali. 
 
L’aggiudicatario deve attenersi alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
in applicazione della normativa vigente, e deve redigere un apposito piano di sicurezza. 
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Art. 11) Divieto di interruzione del servizio – Sci opero 
 
L’attività oggetto dell’appalto è un servizio di pubblica utilità è pertanto è fatto divieto assoluto di 
interrompere o sospendere il servizio anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte 
dell’AOU, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista per legge. 
In caso di sciopero dovrà essere assicurato il servizio di emergenza-urgenza. 
 
 
Art. 12) Vigilanza e controllo 
 
Per le operazioni di vigilanza e controllo l’AOU si avvarrà della Direzione Medica di Presidio che 
avrà il compito di verificare la regolare esecuzione degli obblighi previsti dal contratto. Le verifiche 
potranno riguardare la corretta esecuzione di tutto ciò che è stabilito nel presente capitolato e nel 
contratto. 
Ogni tre mesi verrà effettuata una verifica congiunta sull’andamento globale del servizio, al fine di 
apportare eventuali correttivi o conseguire possibili miglioramenti. 
 
 
 
L’AOU  si riserva, comunque, il diritto, senza alcu na possibilità di rivalsa da parte del 
prestatore, di sospendere, annullare, totalmente o parzialmente, il servizio in oggetto, 
allorquando venissero ad essere variati gli attuali  indirizzi socio-sanitari ed aziendali, sulla 
cui base sono state previste le prestazioni oggetto  dell’appalto o qualora l’AOU dovesse 
individuare procedure organizzative diverse da quel le attuali, o in seguito alla costituzione 
dell’AREUS che, avrà, tra i compiti istituzionali i  trasporti intra/interospedalieri 
programmati.  
 
 
 

 

Sassari, lì 24/05/2018 

   

 

Il Direttore della Direzione Medica di Presidio       

          Dott.  Bruno Contu      

 _________________________________    


