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ACP1992PA - Procedura aperta telematica per l'affidamento del Servizio di Trasporto Materiale Interpresidio (STIM)

CIG 89290526CE
CHIARIMENTI
(ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di gara il presente file verrà aggiornato periodicamente, in base alle richieste pervenute,
fino al giorno 05/11/2021)
Prog.

Data

1

Prot. n.
99720 del
29/10/2021

Domanda
1.Come descritto agli artt. 3 e 4 del capitolato, il servizio prevede il
trasporto di materiali di varia tipologia: sangue, campioni biologici,
farmaci/chemioterapici, ferri chirurgici, documentazione, ecc.
All’art. 6 è altresì richiesto che l’aggiudicatario metta a disposizione
autoveicoli per trasporto plasma e organi e rispondenti ai requisiti del
decreto 9 settembre 2008, che regolamenta i veicoli ad uso speciale
trasporto plasma ed organi. Tuttavia, si osserva che i mezzi uso
speciale, nei quali rientrano anche i veicoli per trasporto plasma e
organi, non sono destinati al trasporto merce (e quindi a materiale
diverso da sangue e organi), in quanto tali veicoli "non presentano, di
norma, una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali e e
che è consentito solo il trasporto del personale e dei materiali
connessi al ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione
d'uso delle stesse", si rimanda a tal proposito alla circolare Prot.
2826-MOT2/C del 15 luglio 2002 del Ministero delle infrastrutture e
trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri.
Alla luce di quanto sopraesposto, si chiedono pertanto chiarimenti
circa l’esigenza di trasporto di materiali diversi da plasma e la
necessità di utilizzo di veicoli rispondenti ai requisiti del decreto 9
settembre 2008.
2.Si chiede di indicare con quale modello di mezzi viene attualmente
svolto il servizio di trasporto oggetto di gara, sia di tipo programmato,
sia a chiamata.

Risposta
02/11/2021
1. Si confermano i requisiti previsti dal capitolato speciale.

2. Le caratteristiche dei mezzi che dovranno essere utilizzati
sono indicate nel capitolato speciale.
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3.Relativamente al personale soggetto a riassorbimento, elencato
all’art. 24 del disciplinare, si osserva che per varie risorse il contratto
risulta già scaduto alla data odierna e/o data di presentazione
dell’offerta. Si chiede pertanto di confermare che trattasi di risorse
non più impiegate nel servizio o eventualmente inviare una tabella
con scadenze aggiornate.

3. Non si ritiene necessario fornire i dati richiesti. Si ricorda
che la clausola sociale va applicata "ferma restando la
necessaria
armonizzazione
con
l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo
contratto". Si rinvia in proposito anche a quanto precisato
nella relazione tecnico illustrativa.

4.Ai fini di una corretta e congrua valutazione della clausola di
riassorbimento del personale, si chiede di indicare la retribuzione
attuale (RAL) per ciascuna risorsa.

4. I dati necessari e sufficienti in questa fase di gara sono
stati indicati all'art. 24 del disciplinare di gara, non si ritiene
necessario fornire altri dati.

5.Dalla tabella del personale attuale, si riscontra che le risorse
prestano servizio per 6 ore al giorno per Ospedali riuniti: ciò
determina un totale di 36 ore settimanali (se distribuite su 6 gg a
settimana), e non di 40 come riportato in tabella. Si chiede quindi
conferma che il monte ore settimanale teorico delle risorse sia di 36
ore settimanali.

5. I dati sono stati forniti dall'appaltatore che attualmente
svolge il servizio. Si ritiene attendibile il dato di 6 ore/giorno in
relazione al numero di dipendenti ivi indicato. Resta fermo
quanto sopra precisato alla risposta 3 e quanto precisato
nella relazione tecnico illustrativa.

6.Si chiedono chiarimenti in merito ai valori di Costo Orario indicati
nella tabella del personale, per i quali non si riscontrano riferimenti nel
CCNL del settore. Nello specifico il costo orario indicato appare
fortemente sottostimato.

6. Si rinvia a quanto già precisato in proposito nella relazione
tecnico illustrativa.

7.Ai fini di una corretta e congrua valutazione del servizio da parte di
tutti i concorrenti, si ritiene opportuno conoscere i volumi medi di
materiali per singolo trasporto programmato. Nello specifico, si chiede
di indicare le quantità/dimensioni del materiale da ritirare e
consegnare:
- Campioni biologici/diagnostici: indicare numero e dimensioni dei
contenitori da ritirare e consegnare per ciascun ritiro/consegna
Farmaci/chemioterapici: indicare n. di colli/contenitori e quantità per
ciascun viaggio;

7. Nella maggior parte dei casi le dimensioni sono le
seguenti: 41x27x44,5. Inoltre si prevede un borsone più
grande ed eventuali scatoloni se ci dovessero essere farmaci.
Per il trasporto programmato si prevedono mediamente 3
contenitori per trasporto programmato e 1 contenitore per
trasporto urgente.

- Strumentario chirurgico: indicare tipologia di contenitore, peso
dimensioni, e n. contenitori per ciascun viaggio;
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- Contenitori per anatomia patologica: indicare n. di colli/contenitori e
dimensioni;
- documentazione
prelevare.

2

Prot. n.
99918 del
29/10/2021

sanitaria:

indicare

quantitativi

indicativi

da

8.In merito al trasporto programmato, si chiede se per ogni tappa
presso gli Ospedali di Torrette e Salesi, siano da effettuare ritiri ogni
volta presso tutte le strutture elencate all’articolo 4 del capitolato (es.
Farmacia, Portineria, Centrale, ecc). Tale informazione appare
cruciale per comprendere le tipologie di beni da trasportare in
contemporanea, ai fini di presentare la proposta più adeguata in
termini di modello mezzi, allestimenti, attrezzature.

8. Si conferma che è necessario recarsi nei siti di
ritiro/consegna elencati.

9.All’articolo 3.2 del capitolato (pag. 4) è indicato che, per il trasporto
di campioni biologici e materiale diagnostico, i contenitori siano da
fornire a carico dell’Esecutore. Si chiede di specificare la tipologia e
caratteristiche dei contenitori richiesti, le quantità e le dimensioni degli
stessi.

9. Si allega procedura aziendale sulla spedizione e trasporto
di campioni biologici che contiene la risposta al quesito.

10.Poiché è previsto il trasporto di strumentario chirurgico da/a
Centrale di sterilizzazione, si chiede:
- Tipologia di contenitori/cassette/carrelli che dovranno essere presi in
carico e consegnati
- Dimensioni e il peso di tali contenitori
- Numero di contenitori indicativamente previsti per ogni trasporto
Tale informazione è di particolare rilevanza per il corretto
dimensionamento del servizio

10. Trattasi generalmente di container metallici, 30 x 60 x 30
(L. P. A.), di peso massimo 9 kg (ciascuno), massimo quattro
o cinque containers alla volta, mediamente per un
viaggio/settimana (di andata e ritorno).
I containers contengono ferri chirurgici in kit mono intervento
e monopaziente.

11.Relativamente al trasporto programmato, si chiede in base a dati
storici pregressi, la frequenza indicativa della tappa presso il
Laboratorio di Genetica dell’Università Politecnica delle Marche,
stante che trattasi di trasporto su richiesta.

11. Massimo un viaggio a settimana.

1.Dal momento che la gara prevede la clausola sociale di
riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente, si chiede
conferma che tale personale - attualmente impiegato nel servizio - sia

02/11/2021
1. Il dato non è necessario ai fini della presentazione
dell'offerta. Si ricorda infatti che la clausola sociale va
applicata "ferma restando la necessaria armonizzazione con
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in possesso dei requisiti richiesti all’articolo 7.2 del capitolato.

l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste
nel nuovo contratto".

2.Nella tabella di cui al punto A.2 del documento di gara Sinossi dei
documenti di progetto-offerta è richiesto di inserire nella relazione
tecnica tale/i documento/i: Documentazione o dichiarazione
sostitutiva contenente l’elenco degli operatori addetti al servizio e dei
loro sostituti, con indicazione, per ciascuno di essi, della specifica
qualifica e formazione professionale. Nel caso in cui parte o tutto il
personale proposto non risulti in organico presso l’Offerente alla data
della presentazione dell’offerta, la presentazione dei relativi CV deve
essere accompagnata da una dichiarazione dell’offerente attestante
l’impegno di completare liter di inserimento in organico entro e non
oltre la data di sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni.
Dal momento che la scrivente non è l’impresa affidataria del servizio
corrente e, come tale, non è in possesso delle informazioni circa le
qualifiche e la formazione del personale attualmente impiegato
nell’appalto - personale che, si ricorda, è oggetto della clausola
sociale di riassorbimento -, si chiede di rettificare i criteri di
valutazione delle offerte tecniche in quanto il seguente criterio di
valutazione qualifiche, la formazione ed il curriculum degli operatori
impiegati nel servizio collocherebbe l’attuale affidatario del servizio in
una condizione di indebito vantaggio tale da non garantire la par
condicio tra i concorrenti.

2. Si confermano le prescrizioni dei documenti di gara.
Nessuna violazione della par condicio è ipotizzabile, si ricorda
infatti che la clausola sociale va applicata "ferma restando la
necessaria
armonizzazione
con
l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo
contratto".

Ancona. 02/11/2021
IL RPA
Federica Colafrancesco

