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Oggetto: DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA OGGETTO: PROCEDURA
APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI SANITARI
SECONDARI OCCORRENTE ALL’AZIENDA U.S.L. ROMA “G”. Osservazioni e
considerazioni circa il trasporto dei pazienti dializzati con autolettiga tipo B
In discipliare della gara in oggetto, tratto oggi dal sito della ASL RM G, che per opportuna
conoscenza si allega, alla pagina 4 riporta il seguente comma:
“L’aggiudicatario della presente procedura aperta sarà autorizzato ad espletare il servizio ai
“dializzati non autosufficienti” residenti nel territorio dell’Azienda USL Roma G, da svolgere sempre
con autoambulanza di tipo B), applicando agli utenti la tariffa fissa omnicomprensiva di € 150,00 a
dialisi giornaliera.”
Scrivente associazione ritiene che tale comma sia lesivo per le esigenze dei malati cronici
sottoposti a dialisi con pluripatologie, spesso in stato terminale, che sono costretti per recarsi ad
effettuare la dialisi utilizzando l’autolettiga. Lesivo, in quanto al di fuori da ogni normativa in materia
di trasporto dializzati fino ad oggi emanata dalla regione Lazio.
Nello specifico vogliamo ricordare:
1. La Delibera di Giunta Regionale N° 1614 del 30 ottobre 2001 “Disposizioni normative per i
soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico”. Recepisce il D.P.R. 1.3.1994 che alla
sezione 5.C.3.”Assistenza ai pazienti nefropatici”: Interventi da compiere - al cpv 3.4 recita:
“Realizzare – quale completamento necessario all’assistenza dialitica prestata nei presidi
ospedalieri e nei centri dialisi ad assistenza limitata – un servizio di trasporto dal domicilio al
centro e viceversa per i pazienti non autosufficienti e prevedere forme di rimborso spese per
coloro che possono usufruire di mezzi propri”;
2. che la stessa deliberazione al punto 1.3 recita “Le A.S.L. provvedono al trasporto mediante
autolettiga dei pazienti che necessitano di tale servizio. Laddove non sia possibile organizzare
il servizio, sono tenute a corrispondere al paziente l’intero costo che verrà documentato dalla
attestazione di pagamento”.
3. che la circolare del Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Programmazione Sanitaria e
Tutela della Salute - AREA 4A-09 Tutela Soggetti Deboli ed Integrazione Socio-Sanitaria
Protocollo n. 29568/4A/09 del 2 MAR 2005; recita: rivolgendosi sia alle ASL che alle Società
che effettuano il trasporto dializzati “recepire le deleghe presentate dal paziente per la
riscossione dei contributi”;
4. che la ASL RM G non ha mai adeguatamente applicato la normativa in oggetto, in quanto, tra
l’altro, i rimborsi ai pazienti in dialisi non hanno mai seguito la regolare cadenza mensile, così
come determinato dalla DGR 1614/2001.
Nello specifico del trasporto segnaliamo che, secondo noi, tale procedura significa:
1. la parte del capitolato in esame, non è oggetto della gara, in quanto è una autorizzazione
aggiuntiva all’aggiudicatario, e quandi di fatto sancisce che solo una società può effettuare tale
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DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTI SANITARI SECONDARI OCCORRENTE ALL’AZIENDA U.S.L. ROMA “G”.
In esecuzione del provvedimento del 29 maggio 2007 n 595 dell’Azienda U.S.L. Roma
“G” viene indetta procedura concorsuale aperta per l’affidamento triennale del Servizio meglio
specificato in oggetto per l’importo complessivo presunto annuo di circa € 1.800.000,00.
La gara sarà espletata nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. 163/2006 e sarà
aggiudicata a lotto unico intero in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163.
ART. 1. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, la propria migliore offerta entro le ore 12.00 del giorno 01 ottobre 2007 all’Ufficio
Protocollo dell’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA “G” Via Tiburtina n. 22/a- 00019
Tivoli (Rm) (tutti i giorni lavorativi di lunedi mercoledi venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30) inserita all’interno di un unico
plico, perfettamente sigillato e controfirmato dal legale rappresentante la Ditta nei lembi di
chiusura, con all’esterno la seguente dicitura:
“Procedura aperta per l’affidamento triennale del Servizio di trasporti sanitari secondari
occorrente dell’Azienda U.S.L. Roma G”
Il recapito del plico rimarrà, comunque, ad esclusivo rischio e cura del mittente.
Non saranno ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non dovesse
giungere a destinazione nel tempo utile e precisato nel presente disciplinare.
Non saranno ammessi documenti presentati oltre i termini di scadenza fissati per la
presentazione delle offerte o le offerte presentate in maniera difforme da quanto previsto dal
presente Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale.
Il PLICO UNICO, dovrà contenere tre distinte buste, chiuse, sigillate e controfirmate dal legale
rappresentante sui lembi di chiusura riportanti le seguenti diciture:
BUSTA N. 1

” Documentazione Amministrativa”;

BUSTA N. 2.

“Offerta Tecnica – progetto” ”;

BUSTA N. 3

“Offerta Economica”;

Le diciture sopra indicate dovranno essere riportate sulle rispettive buste a pena
d’esclusione.
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Le ditte riceveranno apposita notifica della data e della sede di svolgimento della prima
riunione della commissione di gara in seduta pubblica e a tal fine dovranno indicare sull'esterno
della busta oltre alla denominazione e ragione sociale un numero di fax al quale effettuare le
comunicazioni.
Alla seduta pubblica potrà partecipare un rappresentante dell’Impresa, esibendo opportuna
procura ed un idoneo documento di riconoscimento.
Il giorno ed il luogo dell’apertura, in seduta pubblica, delle buste contenenti le offerte
economiche verrà comunicato dopo l’esame da parte dell’apposita commissione della
documentazione tecnica e l’attribuzione dei punteggi relativi.
ART. 2. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il Plico dovrà contenere al suo interno 3 buste, ciascuna delle quali dovrà essere
opportunamente sigillata e riportare dicitura e contenuto di seguito specificato:
BUSTA N 1:

“Documentazione Amministrativa”

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1) copia del Capitolato speciale e del presente disciplinare di gara timbrato e sottoscritto per
accettazione su ogni foglio dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore speciale
autorizzato ai sensi di legge dall’impresa concorrente, per completa e incondizionata accettazione ;
2) Modello di dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 28/12/2000 n. 445 (dichiarazione equipollente per
le imprese straniere) compilata secondo il modello allegato al presente disciplinare;
3) Documentazione attestante la capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti
secondo quanto previsto dall’art 41 del D.Lgs.163/2006:
a) idonee dichiarazioni bancarie da parte di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
della L. 1/9/1993 n°385 i quali attestino la solidità finanziaria della Ditta;
b) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale la Ditta attesti l’importo globale del
fatturato realizzato nell’ultimo triennio (2004- 2005-2006) lettera c) art.41 del
D.Lgs.163/2006;
c) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale la ditta attesti l’importo del fatturato
relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi
(2004-2005-2006), (lettera c) dellart.41 del D.Lgs.163/2006 ;
4)

5)

6)

Documentazione per la capacità tecnica – organizzativa: elenco dei principali servizi svolti
negli ultimi tre anni completo di importi, date e destinatari, comprovati da attestazioni rilasciate
dagli enti committenti, effettuati presso strutture, sia pubbliche che private, nazionali od estere,
che erogano assistenza sanitaria; lettera a) dell’art. 42 del D.Lgs.163/2006;
Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e degli obblighi da questa derivanti da costituirsi
nei modi e nelle forme di cui all’art. 75 D.Lgs.163/2006 dell’importo a base di gara (IVA
esclusa);
Ricevuta di versamento del contributo C I G;
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7) Copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio per la disciplina del trasporto infermi o
in sostituzione dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi di cui alla Legge Regionale Lazio n.49/89. Per le imprese offerenti non
in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio è necessario garantire, pena
l’esclusione dalla presente procedura, un riferimento operativo collocato all’interno della Regione
Lazio.
Per il raggruppamento d’impresa: ( art. 37 del D.lgs. 163/2006)
Le imprese riunite dovranno specificare in offerta le parti di servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese.
In riferimento al modello di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegato al presente
disciplinare
le stesse dovranno essere prodotte da tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento.
In riferimento alla capacità economico – finanziaria i requisiti di cui ai punti b) e c) debbono essere
posseduti per almeno il 60% dall’impresa mandataria e per almeno il 20% da ciascuna delle
imprese mandanti; i requisiti di cui alla lettera a) devono essere presentati da tutte le imprese
componenti il raggruppamento.
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei di impresa non ancora formalmente costituiti, dovrà
essere fornita l’indicazione dell’impresa che, in caso di aggiudicazione, verrà designata quale
capogruppo ed alla quale verrà conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi della
norma di cui al comma 8) dell’articolo 37 del D. L.vo n.163/2006;
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei di impresa già formalmente costituiti, l’originale o la
copia autenticata dell’atto di costituzione completo del patto scritto interno regolante i rapporti fra le
imprese associate.
Per quanto richiesto al punto sub 5) cauzione e sub 6) contributo C I G, gli stessi dovranno essere
presentati dalla sola impresa mandataria.
BUSTA N. 2: “Offerta Tecnica – progetto”:
La busta dovrà contenere una relazione - progetto composta da non più di 150 pagine formato A/4
e seguire pedissequamente l’ordine degli argomenti di cui alla griglia di valutazione dell’offerta
tecnica, che specifichi le modalità con cui la Ditta intende espletare il servizio evidenziando i
seguenti elementi:
1) Sistema organizzativo di fornitura del servizio: numero dipendenti, avvicendamento
personale, tempi di lavoro, qualificazione operatori;
2) Metodologia e criteri tecnico operativi: descrizione analitica del servizio, metodologie e
criteri per il servizio;
3) Autoambulanze ed autovetture utilizzate: dotazione parco macchine a supporto del
servizio; apparecchiature, strumentazione ed attrezzature in dotazione al parco macchine;
anno di immatricolazione di tutte le tipologie di autovetture a disposizione del servizio;
4) Metodologie per il controllo del parco macchine: periodicità e sistema di controllo delle
apparecchiature a bordo; periodicità e sistema di controllo delle attrezzature; periodicità e
sistema di controllo meccanico delle autovetture;
5) Copia autentica certificato posseduto per sistema di qualità UN EN ISO 9001 .2000 dalle
Imprese offerenti e dalle imprese dei controlli di cui al punto sub 4);
6) Proposte migliorative:organizzazione generale del servizio, servizi a disposizione
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Ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi si terrà conto dei sopra indicati elementi rilevabili
dalla documentazione nonché da tutte quelle informazioni che la ditta fornirà attraverso la prevista
dettagliata relazione tecnica che non dovrà superare le 150 pagine formato A/4 e che dovrà
essere elaborata tenendo conto degli elementi di cui all’art. 3 punto B - qualità del servizio – del
presente disciplinare;
BUSTA N. 3: “Offerta Economica”
La busta dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica redatta in lingua italiana e in
competente bollo, e dovrà contenere l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo formulato secondo
le seguenti modalità:
1) prezzo annuo “a corpo” omnicomprensivo e fino ad 80.000 (ottantamila) Km. anno per
macchina, della singola postazione di servizio navetta fissa, fornito con autoambulanza di tipo B),
e quello totale riferito a tutte le postazioni analoghe fisse previste in gara;
2) prezzo annuo “a corpo” omnicomprensivo e fino a 50.000 (cinquantamila) Km. anno, per
autovettura corredata dalle attrezzature a norma, della singola postazione fissa per il “servizio
sangue” e quello totale riferito a tutte le postazioni analoghe fisse prevista in gara durante le ore
diurne;
3) prezzo annuo “a corpo” omnicomprensivo e fino a 50.000 (cinquantamila) Km. anno, per
autovettura corredata dalle attrezzature a norma, della singola postazione fissa per il “servizio
sangue” e quello totale riferito a tutte le postazioni analoghe fisse prevista in gara durante le ore
notturne;
4) prezzo fisso “a corpo” omnicomprensivo per chiamate straordinarie di servizio navetta, da
espletare sempre con ambulanze di tipo B), per percorsi fino a 120 Km.;
5) prezzo fisso “a corpo” omnicomprensivo per chiamate straordinarie per il “servizio sangue”, da
espletare sempre con autovettura corredata di attrezzature a norma, per percorsi fino a 120
Km.durante le ore diurne;
6) prezzo fisso “a corpo” omnicomprensivo per chiamate straordinarie per il “servizio sangue”, da
espletare sempre con autovettura corredata di attrezzature a norma, per percorsi fino a 120
Km.durante le ore notturne;
7) costo aggiuntivo per ogni Km. in più di quelli previsti ai punti sub 1) e sub 4) per il servizio
navetta;
8) costo aggiuntivo per ogni Km. in più di quelli previsti ai punti sub 2), sub 3), sub 5) e sub 6) per il
“servizio sangue”.
Ai fini della valutazione dell’offerta economica si terrà conto esclusivamente della sommatoria dei
prezzi totali di cui ai punti sub 1), sub 2) e sub 3).
L’aggiudicatario della presente procedura aperta sarà autorizzato ad espletare il servizio ai
“dializzati non autosufficienti” residenti nel territorio dell’Azienda USL Roma G, da svolgere sempre
con autoambulanza di tipo B), applicando agli utenti la tariffa fissa omnicomprensiva di € 150,00 a
dialisi giornaliera.
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117, l’offerta dovrà riportare la
composizione, su base annua, del prezzo offerto con riferimento al numero degli addetti impiegati,
alle ore di lavoro e al costo della manodopera ripartiti per livello, costo per tutte le tipologie di
autovetture che si intende utilizzare per il servizio (ammortamento), costi relativi alle attrezzature
ed apparecchiature in dotazione (ammortamento), costo dei materiali sanitari di consumo, costo
della sicurezza, costo formazione, spese generali di manutenzione, dei carburanti e lubrificanti e
utile;
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La mancanza o l’incompletezza anche di uno solo degli elementi sopra indicati comporterà
l’esclusione dalla gara.
In caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà preso in
considerazione il prezzo più conveniente per la Stazione Appaltante.
Il prezzo offerto resterà invariato per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 17
del capitolato speciale d'oneri.
Nell'offerta dovrà essere dichiarato che il costo del lavoro previsto non è inferiore al costo stabilito
dal C.C.N.L. di categoria, dagli integrativi provinciali e dalle leggi previdenziali ed assistenziali
vigenti.
L'offerta economica presentata da un Raggruppamento d'Imprese, dovrà essere sottoscritta con
firma leggibile e per esteso, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che lo compongono e
dovrà contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno
alla disciplina prevista dall'art.37 del D.Lgs. n. 163/2006 e dovrà specificare le parti del servizio
che saranno eseguite dalle singole ditte, in caso di aggiudicazione.
Inoltre, l'offerta economica dovrà essere incondizionata.
Contenuto delle offerte e validità:

L'offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione
dell'offerta stessa. Qualora alla scadenza del termine di 180 giorni la Stazione appaltante non
riesca a concludere il procedimento di aggiudicazione, potrà richiedere al concorrente di differire il
termine di validità dell’offerta per ulteriori 120 giorni.
Nella busta economica non dovranno essere inclusi altri documenti.
L' offerta economica dovrà essere chiusa in una busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura con ceralacca, dove all'esterno dovrà essere indicato l'oggetto di gara, e la seguente
dicitura esterna: " BUSTA N. 3 - OFFERTA ECONOMICA "

ART. 3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato a lotto unico intero con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta purchè
valida e se ritenuta conveniente.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
La Commissione di gara formulerà la graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
A.
PREZZO DEL SERVIZIO:
punteggio massimo PUNTI 50
Al prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo previsto; agli altri prezzi punteggi
proporzionali secondo la seguente formula:
X = Pi x 50
___________
Po
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Ove:
x = coefficiente totale attribuito al concorrente – esimo;
Pi= Prezzo più basso
Po= Prezzo offerto
Non saranno ammesse offerte nelle quali il costo orario del lavoro, deducibile dai dati economici
della documentazione di gara, sia inferiore al costo orario stabilito dal vigente C.C.N.L. per i
servizi in gara, dalle leggi previdenziali ed assistenziali vigenti e dagli eventuali contratti integrativi
provinciali in vigore.
Qualora il contenuto di talune offerte dovesse risultare particolarmente basso la Commissione,
prima di respingere tali offerte richiederà per iscritto le giustificazioni e precisazioni in merito ai
componenti costitutivi dell'offerta in questione, al fine di verificare la fondatezza di tali giustificazioni
fornite, fermo restando quanto previsto dal paragrafo di cui sopra in ordine alla nullità delle offerte
nelle quali il costo del lavoro sia inferiore a quello stabilito dal C.C.N.L..

B.

QUALITÀ DEL SERVIZIO:

punteggio massimo

PUNTI 50

Parametri di valutazione della qualità da assegnare in base ai contenuti dell’offerta progetto
per i criteri di seguito elencati e con i punti evidenziati da ripartire per ciascuna sub voce
fino ad un massimo di punti previsti per ognuna:
1) Sistema organizzativo di fornitura del servizio : max punti 08,00
1) Organigramma e funzionigramma del personale da impiegare nell'appalto del servizio in
oggetto, con indicazione del numero dei dipendenti che presteranno servizio presso ogni presidio,
ed ogni utile indicazione sull'organizzazione in relazione alla tipologia dei servizi da effettuare :
punti max 01,0
2) Criteri di effettuazione di eventuali avvicendamenti del personale (programma di sostituzioni del
personale assente per ferie o malattia):
punti max 01,00
3) Tempi di lavoro in funzione dell'organizzazione presentata, con indicazione del numero delle ore
di lavoro previsto per ciascuno dei dipendenti:
punti max 01,00
4) Sistemi di qualificazione e formazione degli operatori impiegati nel servizio: punti max 05,00
2) Metodologie e criteri tecnico - operativi: max punti 10,00
1) Descrizione analitica dell'organizzazione del servizio :
2) metodologie e criteri di gestione del servizio :

punti max 06,00
punti max 04,00

3) Autoambulanze ed autovetture utilizzate: max punti 20,00
1)Dotazione parco macchine a supporto del servizio :
punti max 04,00
2) Apparecchiature ed attrezzature in dotazione al parco macchine :
punti max 12,00
3) Anno di immatricolazione di tutte le tipologie di autovetture a disposizione del servizio:
punti max 04,00
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4) Metodologie per il controllo del parco macchine: max punti 3,00
1) Periodicità e sistema di controllo delle apparecchiature a bordo:
2) Periodicità e sistema di controllo delle attrezzature a bordo:
3) Periodicità e sistema di controllo meccanico delle autovetture:

punti max 01,00
punti max 01,00
punti max 01,00

5) Possesso certificato di qualità CE rilasciato da Ente autorizzato: max punti 3,00
1) Certificato di qualità CE, da allegare in copia, posseduto dall’Impresa offerente :
punti max 02,00
2) Certificati di qualità CE, da allegare in copia, posseduti dalle imprese deputate alle operazioni
dei controlli di cui al punto sub 4:
punti max 01,00
6) Proposte migliorative : max punti 6,00
1) Organizzazione generale del servizio :
2) Servizi a disposizione offerti :

punti max 03,00
punti max 03,00

La documentazione tecnica presentata da ciascuna Ditta concorrente sarà esaminata da una
apposita Commissione che esprimerà le sue valutazioni. (art. 84 del D.lgs. 163/2006).
Alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto (derivante dalla sommatoria dei
punteggi dei parametri valutativi sopra indicati) saranno attribuiti 50 punti, mentre alle altre Ditte
punteggi proporzionalmente più bassi.
Saranno ammesse alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica solo le Ditte
che in sede di valutazione qualitativa, avranno ottenuto il punteggio minimo complessivo di
30/50.
L’aggiudicazione sarà fatta pertanto a favore della Ditta che avrà conseguito il punteggio
complessivo più alto.
Si richiama l’attenzione delle ditte partecipanti sulla assoluta necessità che la relazione tecnica,
nella quale dovranno essere fornite dettagliate ed esaurienti notizie sulle specifiche di cui ai gruppi
che precedono (numerati dal n. 1 al n. 5), sia elaborata ed evidenziata in modo da distinguere le
informazioni richieste per ciascun gruppo in precedenza precisato. Il mancato rispetto della
presente disposizione può comportare la esclusione dalla gara.
ART. 4. OPERAZIONI DI GARA
In data, orario e luogo che saranno successivamente comunicati, si procederà all'apertura
dei plichi pervenuti in tempo utile. All'apertura potranno assistere i Rappresentanti delle Ditte
concorrenti.
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La Commissione giudicatrice, verificata la regolare convocazione della riunione dichiara aperti i
lavori, accertando in primo luogo se i soggetti presenti siano o meno legittimati a presenziare ed a
parlare in nome e per conto dell'offerente. I soggetti che non risulteranno essere legali
rappresentanti dell'Impresa dovranno esibire una idonea procura notarile o delega rilasciata dal
legale rappresentante, dalla quale dovranno risultare i poteri conferiti.
La mancanza di una prova idonea della legittimazione a presenziare in nome e per conto della
Ditta comporta l'impossibilità di verbalizzare le dichiarazioni del soggetto non legittimato e, se
necessario, la possibilità di chiederne l'allontanamento dai locali dove si svolge la seduta.
Successivamente la Commissione giudicatrice, previa verifica dell’integrità dell’involucro esterno,
procederà all'apertura del plico e poi all'apertura della
BUSTA 1
contenente la
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Compiute le formalità sopra descritte, la Commissione, dopo aver dichiarata l’ammissione delle
Ditte offerenti, ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 richiederà ad un numero non inferiore al
10% delle offerte presentate , scelte mediante sorteggio pubblico, di comprovare entro 10 giorni
dalla data di richiesta medesima , il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti nel bando e nel presente disciplinare di gara . L’esito di tale
controllo a campione comporterà la successiva ammissione/esclusione dalla procedura di gara.
In successive riunioni la Commissione procederà alla valutazione di quanto contenuto nella Busta
2 Offerta tecnica - qualitativa.
Dopodichè sarà fissata un'ulteriore seduta pubblica, alla quale saranno invitati i rappresentanti
delle Ditte, e nella quale si comunicheranno i punteggi “qualità” conseguiti dalle Ditte concorrenti;
successivamente si procederà all'apertura della BUSTA 3 contenente l'OFFERTA ECONOMICA.
Si darà pubblica lettura degli importi offerti dalle varie Ditte, e si procederà all'attribuzione del
punteggio previsto.
Il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che, dalla somma dei punti attribuiti in sede di valutazione
tecnica e di quelli con criterio inversamente proporzionale sulla base del corrispettivo offerto, avrà
ottenuto il punteggio totale più alto.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per la Ditta, mentre nei confronti della Stazione
Appaltante la conclusione della procedura di affidamento comporterà la dichiarazione
dell’aggiudicazione provvisoria che diverrà definitiva ed efficace solo dopo l’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti e dichiarati; divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva si
provvederà alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa (comma 13 dell’articolo 11
del D.Lgs. 163/2006) che sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dei controlli e
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante sarà efficace ed esecutivo solo dopo il
superamento della condizione sospensiva (articolo 11 del D.Lgs. 163/2006).

ART. 5. NORME GENERALI
Tutti i documenti e gli allegati all'offerta dovranno essere sottoscritti da chi ha i poteri di
rappresentare legalmente la Ditta. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la firma
dovrà essere apposta da parte di tutti i legali rappresentanti delle Imprese che intendono costituire
il Raggruppamento, qualora questo non sia ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta,
mentre per i raggruppamenti già costituti, sarà sufficiente la sottoscrizione del legale
rappresentante dell’Impresa mandataria, allegando, a pena di esclusione dalla gara, il mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito alla stessa.
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ART. 6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Saranno esclusi dalla gara, ad ogni effetto, i concorrenti:
- che presentano oltre i termini stabiliti qualunque sia la causa del ritardo, anche se aggiuntive o
sostitutive le offerte precedenti;
- dichiarazioni e/o certificazioni incomplete, irregolari, equivoche, difformi, dalla richiesta o
condizionate in qualsiasi modo;
- dichiarazioni e/o certificazioni per le quali risulti irregolare o difforme dalle prescrizioni previste
dal presente capitolato di gara anche uno solo dei certificati e/o documenti da trasmettere con la
BUSTA 1 e la BUSTA 2, salva la facoltà dell’Azienda Sanitaria di chiedere chiarimenti e/o
integrazioni;
- non sottoscritte o prive anche di una sola delle indicazioni richieste per l’offerta economica
BUSTA N. 3 - Offerta Economica;
- che il plico arrivi non sigillato e/o non controfirmato su tutti i lembi di chiusura;
- che non rispettino, nel calcolo del costo orario dei propri operatori, il CCNL, vigente alla data di
scadenza della presente gara.
ART. 7 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in
presenza di una sola offerta valida purché soddisfi in pieno le condizioni del presente disciplinare e
del capitolato speciale.
Qualora due o più concorrenti presentino un punteggio globale identico (pari offerta) sarà
dichiarato aggiudicatario la ditta che avrà riportato il miglior punteggio relativo alle condizioni
economiche.
In caso di ulteriore parità, si procederà a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa in
termini di incremento del contributo parametro a.1 dei criteri di valutazione.
Sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto migliore offerente .
Ove nessuno di coloro che hanno fatto pervenire offerte uguali sia presente, o i presenti non
vogliano migliorare l’offerta si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Possono migliorare l’offerta il legale rappresentante o chi è munito di idonea procura.
Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale i legali
rappresentanti o persone da loro delegate munite di speciale procura.
L’aggiudicazione del servizio non equivale a contratto.
L’appalto sarà aggiudicato a lotto unico intero con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006; la Stazione appaltante si riserva di non
procedere all’aggiudicazione , qualora ne ricorrano motivi di opportunità e di convenienza.
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Saranno ammesse alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica solo le ditte
che in sede di valutazione qualitativa, avranno ottenuto il punteggio minimo complessivo di
30/60.

ART. 8. RICHIESTA INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni di carattere amministrativo le ditte potranno rivolgersi al Responsabile
del procedimento rag. Natale Fedeli – tel. e fax 0774 3164007 – e:mail: natale.fedeli@aslromag.it
IL DIRETTORE
COORDINAMENTO RISORSE MATERIALI E STRUMENTALI
D.ssa Daniela Mezzapiastra

LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
(Timbro dell’Impresa e firma leggibile del sottoscrittore)

_________________________________________
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servizio nel territorio della ASL al prezzo fisso mensile per 13 dialisi di 1.950,00
(millenovecentocinquanta//00) Euro, a totale carico del paziente, che dovrà aspettare i tempi
della ASL per ottenere il rimborso della spesa sostenuta, in quanto non vi sono riferimenti alla
normativa in fatto di obbligo di accettare la delega da parte della società aggiudicataria della
gara;
2. che a regime, aggiudicata la gara, tale procedura diventerà di fatto un precedente per tutte le
società e cooperative che oggi fatturano il trasporto con autolettiga tipo B considerando per la
fatturazione i chilometri percorsi, e mai cifre forfettarie, e spesso a seconda della puntualità di
rimborso della singola ASL, accettando la delega del paziente;
3. che la ASL RM G ha definitivamente rigettato la possibilità di organizzare un servizio graduito,
così come enunciato nelle normative citate.
Scrivente Associazione chiede all’assessore regionale alla sanità se:
1. condivide nel metodo e nel merito quanto stabilito dalla ASL RM G, ovvero, la parziale revoca
della DGR 1614/2001;
2. se non ritiene un precedente per l’intera regione il fissare una cifra fissa non trattabile e non
delegabile;
3. se non ritiene di dover intervenire per annullare la procedura, o quantomeno a cancellare il
paragrafo fuori gara.
Nella attesa di sollecito riscontro, distinti saluti
Roma 6 settembre 2007
Roberto Costanzi
Segretario Generale

