
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLE 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED AI COMITATI DI CROCE ROSSA DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO INTEROSPEDALIERO PROGRAMMATO E 

DI TRASPORTO SU PATOLOGIE AUTORIZZABILI E CONTINUAZIONE DI CURE – 

(PERIODO CONTRATTUALE: 01.04.2019 – 31.03.2020) 

 

RISCONTRO  QUESITI 

 

QUESITO 1: 

 

il periodo contrattuale dal 01.04.2019 al 31.03.2020 risulta non conforme a quanto stabilito 

dall’art. 14 all. B “Termini per le Convenzioni”, comma 9: “Entro il 30 giugno di ogni anno le 

Associazioni devono trasmettere alle Aziende Sanitarie convenzionanti dettagliata 

rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e documentati per il servizio secondo 

l’articolazione descritta nell’allegato 1/A, comprensiva delle schede analitiche di rilevazione e 

riparto dei costi ed accompagnata dal bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento adottato 

dall’Associazione. La rendicontazione dovrà obbligatoriamente essere corredata dalle relative 

tabelle di calcolo, dalla certificazione del Revisore Legale iscritto nel Registri istituito presso il 

MEF ed accompagnata dalla relazione del consulente” in quanto non risulta contabilmente 

corretto redigere e certificare un rendiconto consuntivo su dati parziali mensili del bilancio di un 

anno non approvato dall’Assemblea Associativa come sarebbe nel caso del periodo 01.01.2020 

– 31.03.2020, risulterebbe inoltre non rispettato il criterio di competenza della redazione del 

bilancio previsto peraltro dalla D.G.R. 

RISCONTRO: 

La censura pare “prima facie” infondata. Non si comprendono le ragioni di fondo di tale presunta 

incorrettezza. Posto che gli appalti possono essere di durata anche superiore all’anno e comunque non 

coincidenti sul semplice anno solare va da se che contabilmente essi possono essere afferenti a bilanci non 

accora approvati o  di successiva approvazione. La stessa DGR di riferimento è di durata quadriennale, 

senza obblighi o limiti di durata annuali o coincidenti con l’anno solare. Qualora la stazione appaltante 

avesse optato, legittimamente, per istituire una convenzione di durata pluriennale la stessa presunta 

problematica non sarebbe stata limitata a mesi 3, ma avrebbe potuto essere riferita a lassi temporale ben 

maggiori. 

 

 



QUESITO 2: 

nell’elencazione delle tipologie di operatività necessarie all’Azienda Ospedaliera suddivise per 

Presidi Ospedalieri non si evince l’ambito di competenza territoriale per gli eventuali 

partecipanti; 

 

RISCONTRO: 

L’ambito di competenza territoriale è rimessa alla libera scelta del partecipante e non è compito della 

stazione appaltante individuare gli stessi. 

 

QUESITO 3: 

 

Nell’elencazione delle tipologie di operatività necessarie all’Azienda Ospedaliera suddivise per 

Presidi Ospedalieri non si evince se l’eventuale la manifestazione di interesse sia da intendersi per 

tutti i mezzi riferiti al singolo lotto oppure possa riferirsi solo per uno di essi; 

 

RISCONTRO: 

Il lotto dovrà essere completamente coperto a cura del partecipante eventualmente anche nella formula 

prevista dall’art. 3 della convenzione “Associazioni Temporanee di Scopo”. I tre lotti elencati sono 

pertanto da considerarsi indivisibili. 

 

QUESITO 4: 

Nell’elencazione delle tipologie di mezzi di soccorso avanzato in forma continuativa necessari 

all’Azienda Ospedaliera suddivisi per Presidi Ospedalieri non si evince l’ubicazione territoriale 

precisa né i dettagli per singolo mezzo (chilometri e servizi) necessari alla redazione di un 

preventivo rispondente ai bisogni effettivi (a titolo esemplificativo la postazione che richiede la 

disponibilità di numero 2 mezzi MSA H24 per complessivi 220 servizi/anno con quale criterio 

dovrebbero essere riparti i servizi fra i due mezzi? A quanti chilometri corrispondono 

ipoteticamente tali servizi?). La percorrenza chilometrica risulta essere un dato 

significativamente influente nella redazione delle singole voci di costo appartenenti alla 

categoria “Automezzi”, preventivo che potrebbe risultare determinante per la valutazione del 

punteggio finale; 

 

 



RISCONTRO: 

Premesso che la DGR 48 – 7791 di riferimento non prevede l’indicazione di tale dato, esso è stato 

comunque richiesto alla direzione sanitaria della ASL AL e viene fornito in modo  analitico in calce ai 

presenti chiarimenti. 

 

QUESITO 5: 

Nell’elencazione delle tipologie di mezzi di soccorso in forma continuativa necessari all’Azienda 

Ospedaliera suddivisi per Presidi Ospedalieri non si evincono i dettagli per singolo mezzo 

(chilometri e servizi) necessari alla redazione di un preventivo rispondente ai bisogni effettivi, 

anche in questo caso la percorrenza chilometrica risulta essere un dato significativamente 

influente nella redazione delle singole voci di costo appartenenti alla categoria “Automezzi”, 

preventivo che potrebbe risultare determinante per la valutazione del punteggio finale. 

 

RISCONTRO: 

Come a quesito 4 

 

PRECISAZIONE: 

Premesso che l’affidamento della convenzione in argomento verrà trattata a tutti gli effetti quale gara 

d’appalto, regolamentata quindi per quanto pertinente dal D.Lgs.  50/2016, la commissione giudicatrice 

della parte qualitativa delle offerte verrà nominata solo dopo il deposito del plico offerta (comma 7 art. 77 

del D.Lgs. 50/2016), pertanto l’indicazione contenuta alla pagina 6 dell’avviso deve considerarsi come non 

apposta. 

Si invitano inoltre i partecipanti a raggruppare tutta la documentazione di gara in tre buste chiuse e sigillate 

da inserirsi nella busta unica (plico gara) raggruppante le medesime con all’esterno le seguenti diciture: 

BUSTA A: Documentazione amministrativa di gara (contenente l’allegato 1) 

BUSTA B: Progetto tecnico per la valutazione qualitativa (contenente l’allegato 2) 

BUSTA C: Offerta economica / Preventivo. (contenente l’allegato 3) 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA PERCORRENZE 

KM. PERCORSI DA AMBULANZE PER TRASPORTI INTEROSPEDALIERI ANNO 
2018 

LOTTO TRASPORTI 
ORDINARI 

TRASPORTI 
URGENTI 

   

   

   

1 PP.OO. NOVI LIGURE  
TORTONA 

    

      

      

TOTALE KM. PERCORSI 135.000,00 25.500,00 

   

   

   

2  PP.OO. ACQUI TERME  OVADA     

      

      

TOTALE KM. PERCORSI 108.000,00 20.500,00 

   

   

   

3 P.O.  CASALE     

      

      

TOTALE KM. PERCORSI 45.000,00 15.000,00 

 

 

 

 


