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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL TRASPORTO
PAZIENTI
MATERI ALE BIOLOGICO PRESSO L’OSPEDALE DI S. BONIFACIO
G ARA N . 5452659 - CIG N . 5601377287

E

CHIARIMENTI N. 1
QUESITO A – Relativamente al requisito richiesto dall’art. 16, punto 3 del CSA, essendo la nostra
società di recente costituzione (marzo 2013) e disponendo di personale, di mezzi e di attrezzature
idonee per espletare in modo ottimale il servizio oggetto della gara, si chiede di poter provare la
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla VS
stazione appaltante, così come previsto dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs 163/2006
RISPOSTA A – L’art. 16 comma 3 del CSA oltre alla capacità economico/finanziaria (aver
realizzato complessivamente, nel triennio 2011-2012-2013, un fatturato superiore a € 1.000.000,00
IVA esclusa), richiede anche la capacità tecnica e professionale (aver svolto servizi inerenti
l’oggetto dell’appalto ed a favore di massimo n. 2 Enti sanitari pubblici/privati da indicarsi con
relativi importi e date). Ciò premesso, si precisa che la capacità economico/finanziaria potrà essere
provata con la modalità prevista dall’art. 41, punto 1, lettera a). Dovrà comunque essere dimostrata
anche la capacità tecnica e professionale di aver già svolto servizi inerenti l’oggetto dell’appalto a
favore di Enti sanitari pubblici/privati da indicarsi con relativi importi e date
********************
QUESITO B – E’ obbligatorio che al personale assunto dal precedente appalto ai sensi dell’art. 4
del CSA sia applicato il contratto AIOP come sembrerebbe evincersi dall’ALLEGATO E?
RISPOSTA B – Va applicato il CCNL per il personale dipendente dalle strutture sanitarie
associate AIOP, Aris e FDG
********************
QUESITO C – L’impegno orario del Responsabile della gestione del servizio indicato all’art. 4 del
CSA è da ricomprendere nelle 330 ore settimanali effettive indicate all’art. 1, oppure tale impegno
va calcolato a parte ?
RISPOSTA C – Il CSA riconosce 330 ore settimanali per i servizi appaltati (escludendo monte ore
per sostituzioni, ferie e permessi) e fissando la base d’asta al ribasso di 350.000,00/annui. Risulta
quindi incluso nelle 330 ore anche l’impegno orario del Responsabile che non è escluso dallo
svolgimento dei servizi di trasporto appaltati.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Sandra Zuzzi)
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