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BANDO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER IL
NOLEGGIO  DI  AMBULANZE  PER  IL  SERVIZIO  118  E  PER  IL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO
OSPEDALIERO

L’ATS – ASSL di Nuoro intende affidare il servizio di noleggio full risk di ambulanze per:

a) Servizio 118
b) Servizio Trasporti Ospedalieri

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d’interesse, per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo
non vincolante per l’ATS Sardegna – ASSL Nuoro.
Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare  all’ATS  Sardegna  –  ASSL  Nuoro  la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; pertanto, in questa fase non viene posta in essere alcune
procedura concorsuale,  para-concorsuale,  di  gara  di  appalto o di  procedura negoziata  e  non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altra classificazione di merito.
Si  tratta  semplicemente  di  un’indagine conoscitiva  finalizzata  all’individuazione di  operatori  economici  da
consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Il presente avviso, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda:
- all’espletamento della procedura, che la medesima si riserva di sospende, revocare o annullare, in tutto o in
parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò
nulla a pretendere;
- all’invito dei soggetti richiedenti, riservandosi la facoltà di invitare alla procedura, anche ditte già conosciute,
che non abbiamo manifestato il proprio interesse in occasione della presente indagine di mercato.

OGGETTO

L’ATS – ASSL di Nuoro intende affidare il servizio di noleggio full risk di ambulanze per:

a) Lotto 1 - Servizio 118
b) Lotto 2 - Trasporti Ospedalieri

L’affidamento, che avrà durata triennale, eventualmente estensibile ad un ulteriore biennio, ha per oggetto i
seguenti mezzi:

 n.5 Ambulanze per il Servizio 118, completa di allestimento del vano sanitario e barella;

 n.5  Ambulanze  per  trasporto  Ospedaliero,  completa  di  allestimento  del  vano  sanitario  e
barella

Il noleggio, senza conducente né altro personale, è da intendersi tutto compreso e quindi devono
essere integrati nel canone:

a) Noleggio mezzo
b) Assicurazione RCA
c) Manutenzione ordinaria e straordinaria full risk
d) Sostituzione pneumatici 
e) Bollo e ogni altra tassa o onere di legge a carico del conducente
f) Mezzo  sostitutivo  analogo  per  caratteristiche  e  dotazione  in  caso  di  guasto  bloccante

superiore alle 2 ore; in questo caso il mezzo sostitutivo dev’essere disponibile entro 2 ore
dalla segnalazione del blocco;
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Il numero delle ambulanze da noleggiare è puramente indicativo, potendo essere ridotto o ampliato
prima della pubblicazione del Bando di Gara ed in ogni caso non è in alcun modo vincolante per la
stazione appaltante.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Gli operatori economici interessati potranno,  entro le ore 12:00 del giorno 26 maggio 2017, manifestare il
proprio interesse ad essere invitati, in caso di avvio di apposita procedura di gara, inviando a mezzo posta
ordinaria  o  posta  elettronica  certificata  a  questo  indirizzo:  ATS  Sardegna  –  ASSL  Nuoro  ,  Servizio
Provveditorato, Via Demurtas n.1 08100 Nuoro, pec.  protocollo@pec.aslnu.it  indicando nella busta il mittente
e l’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER IL NOLEGGIO
DI AMBULANZE PER IL SERVIZIO 118 E PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPEDALIERO”.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura potrà essere condotta mediante
l’ausilio  di  sistemi  informatici  e  l’utilizzazione  di  modalità  di  comunicazione  in  formato  elettronico.
L’affidamento avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Gli operatori  economici  interessati,  dovranno presentare “BUSTA UNICA DI OFFERTA” con i  seguenti
documenti:

1) manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, in carta intestata della Ditta, riportando l’oggetto
della procedura ed eventualmente l’indicazione se si intende partecipare ad entrambe le categorie di
ambulanza, ovvero ad una sola di esse, specificando quale.

2) Breve  presentazione  della  Ditta  che  manifesta  interesse  e  della  propria  organizzazione  inerente  il
servizio di che trattasi;

3) elenco delle principali forniture, intese come servizi di noleggio, uguali o analoghe a quelle oggetto
della presente procedura, effettuati negli ultimi tre anni presso strutture sanitarie pubbliche e/o private
accreditate dai sistemi sanitari regionali e/o nazionali;

4) Dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale si attesta il possesso di tutti i requisiti per contrattare
con  la  Pubblica  Amministrazione  ed  in  particolare  regolarità  fiscale,  contributiva,  e  l’assenza  di
impedimenti ai sensi dell’art.80 del Codice dei Contratti (D. Lgs.50/2016);

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonello Podda, tel.0784240397 email provveditorato@aslnuoro.it
.

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dott. Antonello Podda
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