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Oggetto di affidamento
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona ha in essere i seguenti contratti:
 CIG 6781863A62: un contratto con un RTI composto da due Associazioni di volontariato, per lo
svolgimento dei seguenti servizi di trasporto di pazienti in ambulanza:
1.
Servizio Trasporto Neonatale per il Presidio Ospedaliero G. Salesi
a. Sistema Trasporto Emergenza Neonatale (S.T.E.N.): interospedaliero ed interpresidio
b. Backtransport (programmato)
c. Sistema Trasporto interpresidio Salesi – Torrette programmato del neonato.
2.

Servizio di Trasporto Urgente
a. Trasferimento urgente interospedaliero: trasporti urgenti di pazienti verso altri ospedali in
cui i pazienti possono trovare un’adeguata assistenza (grandi ustionati, trapianto di cuore,
ecc.).
b. Trasferimento urgente interospedaliero da reparti critici che necessitano di rapido turn-over
di posti letto, in assenza di altri mezzi disponibili.
c. Trasporto urgente interpresidio Salesi – Torrette (eccetto che per i neonati e ricoverati nella
SOD di Neonatologia)

3.

Servizio di Trasporto Programmato
a. Trasferimento interospedaliero: trasporto di pazienti ricoverati presso questa Azienda verso
altri Ospedali o Istituti per acuti o di riabilitazione intensiva convenzionati con il SSN
b. Trasporto di pazienti ricoverati presso questa Azienda per l’effettuazione di prestazioni
sanitarie presso altri Ospedali o Istituti convenzionati con il SSN
c. Trasporto Pazienti interpresidio Torrette – Salesi e viceversa (eccetto che per i neonati e
ricoverati nella SOD di Neonatologia)

 CIG Z5D13BBC70: un contratto con ditta privata per i seguenti trasporti di personale sanitario:
• trasporto dei Neonatologi, dei Rianimatori e di altri specialisti in situazioni di emergenza/urgenza
clinica tra i due Presidi Salesi e Torrette di questa Azienda Ospedaliera ubicanti entrambi nel
territorio del comune di Ancona;
• il ritorno presso le proprie sedi delle équipe sanitarie di altri Ospedali che hanno trasportato
neonati presso la Neonatologia del Salesi con l’ambulanza attrezzata di questa Azienda
Ospedaliera;
• il recupero degli equipaggi del servizio di elisoccorso lasciati sulla scena dell’evento per il rientro
alla base dell’elicottero di servizio.
 CIG Z5D13BBC70: un contratto con ditta privata per il trasporto di materiale urgente da attivare a
chiamata quando non è disponibile il personale o gli automezzi di proprietà di questa Azienda
Ospedaliera.
Contesto di riferimento
Trasporto pazienti in ambulanza
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Il servizio di trasporto pazienti in ambulanza è un servizio già in essere presso questa Azienda, la cui
esecuzione deve essere garantita senza soluzione di continuità.
La presente procedura di gara viene pertanto espletata per l’individuazione del nuovo contraente a seguito
di scadenza del contratto in essere.
Infatti il contratto stipulato con l’attuale aggiudicatario risulta scaduto il 31/01/2019 ed è attualmente in
prosecuzione nelle more dall’individuazione del nuovo contraente, con possibilità di recesso anticipato
nell’eventualità di avvio, prima di tale data, di diverse modalità di erogazione del servizio
Trasporto di personale sanitario
Anche il servizio di trasporto di personale sanitario è un servizio già in essere presso questa Azienda
compreso all’interno dell’appalto servizio di Trasporto Equipe Prelievo, Organi e personale Sanitario
(STEPOS) relativo in particolare al trasporto di organi ed equipe chirurgiche che eseguono prelievi di
organo; l’appaltatore con gli stessi mezzi garantiva, quando necessario, anche il servizio di trasporto di
personale sanitario.
Il contratto di appalto del servizio STEPOS per la parte di gestione dei trasporti connessi alle attività
trapiantologiche sarà di competenza dell’ASUR Marche ed attualmente si versa in situazione di “contratti
ponte” fino a definitiva cessazione.
E’ pertanto necessario per questa azienda garantirsi il trasporto di personale sanitario che, seppur
trattandosi di attività saltuaria, deve continuare ad essere garantita 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno
con un operativa di un’ora dalla chiamata.
Trasporto di materiale urgente
Anche il servizio di trasporto di materiale urgente è un servizio già in essere presso questa Azienda.
Trattandosi di attività urgente ma saltuaria da attivare solo quando non è disponibile il personale o gli
automezzi di proprietà di questa Azienda Ospedaliera, viene svolta dall’attuale appaltatore del servizio
STEPOS di cui sopra in quanto operatore con presenza costante presso questa azienda.
Anche in questo caso, per le considerazioni esposte per il trasporto di personale sanitario, tale servizio deve
continuare ad essere garantito 24 ore al giorno tutti i giorni dell’anno con una tempistica operativa da
definire di volta in volta in base all’urgenza del trasporto.
Normativa di riferimento
Riguardante i trasporti sanitari:
- L.R. n.36 / 1998 e s.m.i. “Sistema di Emergenza Sanitaria”
- DGRM n.292 del 02.03.2012 “L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n.6 – Criteri per
l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario”
- DGRM n.827 del 04.06.2013 “Regolamento regionale di competenza della Giunta Regionale
concernente: Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l’autorizzazione e
l’accreditamento dell’attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n.36
(Sistema di emergenza sanitari)”
- DGRM n.847 del 12.07.2014 “Attivazione del Sistema di Trasporto Assistito Materno e del Sistema
di Trasporto di Emergenza Neonatale nella regione Marche (S.T.A.M. e S.T.E.N.)”
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-

DGRM n. 301 del 29.03.2017 avente ad oggetto “DGR n.292/ 2012: “L.R. 36/1998 modificata dalla
L.R. 11 aprile 2011 n.6 – Criteri per l’espletamento delle procedure di trasporto sanitario” e DGR n.
1637/2016 relativa alla proroga della deliberazione DGR n. 968/13 e DGR 131/14. Modifica ed
integrazione”.
- DLgs n.50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”.
In particolare dal capo II “Appalti nei servizi sociali” si richiamano i seguenti articoli:
• L’art. 17 - (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) - prevede
che le norme del codice non si applichino agli appalti che hanno per oggetto servizi di
ambulanza (CPV 85143000-3) ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in
ambulanza.
• L’art. 143 del codice - (Appalti riservati per determinati servizi) - prevede inoltre che le
stazioni appaltanti possano riservare ad organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro
il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici che abbiano
per oggetto servizi sanitari, tra i quali espressamente rientra il servizio di trasporto di
pazienti in ambulanza.
• L’art. 95 - (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) – stabilisce infine che tali servizi debbono
essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il quadro normativo sopra delineato stabilisce, in sintesi, che le procedure di affidamento dei servizi di
trasporto di pazienti in ambulanza, che, come tali rientrano nell’ambito del codice dei contratti (v. art. 17),
possono essere riservate ad organizzazioni di volontariato (v. art.143). Tale nuovo impianto normativo
appare peraltro coerente con quanto disposto dalla Regione Marche in materia. In tal senso anche gli
indirizzi strategici sull’impostazione della procedura condivisi con il RUP e la Direzione Aziendale. Quanto
appena esposto ha costituito il presupposto giuridico/normativo per l’affidamento del contratto. Su
conforme indicazione del RUP ricevuta in fase di ultimazione del presente progetto, la nuova procedura
sarà, a differenza della precedente CIG 6781863A62, espletata mediante procedura aperta, senza avvalersi
della possibilità contemplata dall’art. 143 del codice dei contratti pubblici. Ciò nell’ottica della
standardizzazione delle procedure e per garantire una maggiore apertura al mercato, nonché in ragione
dell’esigenza di garantirsi all’interno del presente appalto anche l’esecuzione dei servizi di trasporto di
personale sanitario e di materiale urgente, che per le loro caratteristiche di saltuarietà ma anche di urgenza
e reperibilità h24, non si ritengono reperibili con contratti a parte.
Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica richiesta ai concorrenti

Come condiviso con il RUP, i requisiti di partecipazione saranno dallo stesso definiti come di seguito
riportato:
Idoneità Professionale
1. essere iscritti per le attività inerenti l’oggetto della procedura nel registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai sensi dell’art.
83 comma 1 lett a) del codice;
Nel caso di non possesso delle predette iscrizioni, il concorrente dovrà dichiararne il motivo (ad es.
soggetto senza scopo di lucro) indicando l’atto (ad es. statuto) che ne autorizza l’esercizio
dell’attività inerente l’oggetto della procedura; per le ONLUS, la possibilità di effettuare il servizio
oggetto della procedura dovrà risultare dallo Statuto.

Capacità tecnica e professionale
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2. esecuzione negli ultimi tre anni di servizi di trasporto sanitario di pazienti in ambulanza analoghi a
quelli oggetto di gara per conto di altre aziende sanitarie pubbliche o private, per un kilometraggio
non inferiore a 500.000 km complessivi.
Si ritiene invece che il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’espletamento del
servizio in particolare l’autorizzazione e l’accreditamento rilasciato dalla Regione Marche al Trasporto
Sanitario, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 36/98, possa essere richiesto solo in
capo all’aggiudicatario (requisito di esecuzione), assegnando un termine massimo di 120 giorni per il
conseguimento, pena applicazione penali per il ritardo di avvio di esecuzione.

Suddivisione in lotti

Si ritiene necessario definire, così come peraltro già oggi avviene, un unico lotto onde garantire omogeneità
nell’espletamento del servizio di trasporto di pazienti ad opera di un solo operatore e di garantire il
soddisfacimento delle occasionali esigenze di trasporto di personale sanitario e materiale urgente con le
caratteristiche di urgenza e reperibilità richieste.
Durata dell’appalto - Valore dell’appalto – base d’asta

La base d’asta è stata definita a seguito di istruttoria condotta con la SO Acquisizione di Beni e Servizi.
Per il servizio di trasporto di pazienti in ambulanza sono stati utilizzati i seguenti parametri:
- Numero chilometri percorsi negli anni 2017/2018 per medesimo servizio
Anno 2017 KM 355.000
Anno 2018 KM 435.707
-

Rimborso chilometrico riconosciuto negli anni 2015/2018 alle associazioni che hanno giù svolto il
servizio
Rimborso chilometrico anno 2015/2016 € 0,93
Rimborso chilometrico anno 2017/2018 € 0,92

-

Complessità del servizio reso, con particolare riferimento al numero di mezzi di soccorso richiesti ed
all’organizzazione necessaria
Il servizio richiesto nella nuova procedura prevede, rispetto agli anni precedenti, la messa a
disposizione h24 di un ulteriore mezzo tipo A-ALS per trasporti urgenti; inoltre è stata inserita tra le
prestazioni richieste la gestione e programmazione oraria dei trasporti programmati di competenza
amministrativa della A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona

-

Procedura negoziata per contratto ponte di recente esperimento (n. monitoraggio procedura
2199CF) nella quale era stato previsto il prezzo unitario ad € 1,00 e che è andata deserta (nessuna
manifestazione di interesse in seguito a pubblicazione di avviso).

Per il servizio di trasporto di personale sanitario sono stati utilizzati i seguenti parametri:
- la tariffa di € 0,86 a km, derivante dal contratto STEPO, che deriva da offerta presentata nell’anno
2014 relativa principalmente ai servizi di trasporto connessi all’attività trapiantologica non previsti
dal presente appalto, non è più realistica in quanto si è attualmente in situazione di contratto ponte
per il contratto STEPO.
- storico servizi richiesti:
 anno 2017 n. 72 servizi per un totale di 1.080 km fra i presidi Salesi e Torrette nel Comune
di Ancona
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anno 2017 n. 2 servizi per un totale di 122 km per/da altre destinazioni
anno 2018 n. 39 servizi per un totale di 585 km fra i presidi Salesi e Torrette nel Comune di
Ancona
anno 2018 n. 5 servizi per un totale di 992 km per/da altre destinazioni
anno 2019 (7 mesi) n. 21 servizi per un totale di 315 km fra i presidi Salesi e Torrette nel
Comune di Ancona
anno 2019 (7 mesi) n. 4 servizi per un totale di 390 km per/da altre destinazioni

Per il servizio di trasporto di materiale urgente sono stati utilizzati i seguenti parametri:
- attuale tariffa di € 45,00 a servizio a km con una integrazione per i soli servizi effettuati fuori dal
comune di Ancona di € 1,00 a km;
- storico servizi richiesti:
 anno 2017 n. 7 servizi nel Comune di Ancona
 anno 2017 n. 11 servizi per un totale di 1.550 km per altre destinazioni
 anno 2018 n. 32 servizi nel Comune di Ancona
 anno 2018 n. 22 servizi per un totale di 7.088 km per altre destinazioni
 anno 2019 (7 mesi) n. 11 servizi nel Comune di Ancona
 anno 2019 (7 mesi) n. 13 servizi per un totale di 2809 km per altre destinazioni
Tenendo conto che i contratti ponte citati prevedono tariffe diverse e si stanno esperendo procedure con
indagine di mercato per affidamenti di ulteriori contratti ponte che prevedono basi d’asta di € 1,50
(precedente esperimento con base d’asta inferiore non ha avuto esito positivo), si definiscono le seguenti
basi d’asta:
-

servizio di trasporto di pazienti in ambulanza
servizio di trasporto di personale sanitario
servizio di trasporto di materiale urgente

€
€
€

1,70 a km
1,70 a km
1,70 a km

La gestione in unico lotto, oltre ad essere necessaria per i motivi spiegati in precedenza, consente
l’uniformazione della base d’asta e del metodo di determinazione del corrispettivo.

OPZIONE SUI QUANTITATIVI
Atteso che non è possibile determinare con certezza l’entità del fabbisogno, in quanto dipendente da
fattori molteplici e soggetti a variazioni imprevedibili (a titolo esemplificativo: organizzazione della rete
assistenziale, protocolli terapeutici, mobilità degli assistiti, mutamento delle necessità assistenziali), viene
prevista una opzione di incremento o di diminuzione dei quantitativi, pertanto la Stazione Appaltante avrà
la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario, durante il periodo di durata contrattuale, l’aumento o la
diminuzione delle prestazioni contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni di aggiudicazione, entro il
limite del 30 % dei quantitativi inizialmente stimati senza che il fornitore possa vantare il diritto ad ulteriori
compensi o indennità di sorta. L’opzione trova fondamento nell’art. 35 del Codice dei Contratti pubblici
nonché nell’art. 106 comma 1 lett. a) del medesimo codice.
OPZIONE DI DURATA
Si prevede anche un’opzione di estensione della durata contrattuale con la possibilità di prosecuzione per
ulteriori 12 mesi (1 anno) alla scadenza dei 36 mesi (3 anni) di iniziale affidamento a seguito di apposita
istruttoria della Stazione appaltante.
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Relazione tecnica
Al fine della valutazione qualitativa delle offerte presentate, i concorrenti dovranno presentare una
relazione tecnica articolata in base a tutti i criteri di valutazione di cui alla tabella “Criteri di valutazione”.

Offerta economica
I concorrenti dovranno offrire un ribasso percentuale sul prezzo unitario a base di gara – il prezzo unitario
così determinato sarà moltiplicato per i quantitativi stimati per la determinazione del valore complessivo
delle offerte.
Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95 c. 3 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, e tenuto conto di quanto previsto dalla DGR
n. 1553/2018, il presente appalto deve essere affidato sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Occorre in particolare
apprezzare elementi qualitativi dell’offerta, per un ottimale soddisfacimento delle esigenze
dell’Amministrazione, stante la delicatezza della tipologia di servizio da affidare, rivolto ad utenza
particolarmente fragile.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
punteggio massimo
Offerta tecnica
Offerta economica

80
20
100

TOTALE

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto
specificamente richiesto.

Macro Criteri

Punti
max

Criteri
1.1

1

ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL
SERVIZIO DI
TRASPORTO PAZIENTI

1.2
42
1.3

1.4

Piano operativo proposto per l’esecuzione
del servizio trasporto pazienti
Dotazione/Qualificazione/Formazione del
personale utilizzato
Modalità di risposta ad eventuali richieste
di trasporto urgente di pazienti da reparti
critici che necessitano di rapido turn-over di
posti letto
Protocolli Pratiche Sicure, adottate in fase
di erogazione delle prestazioni

D

T

15
4

4

5

7

1.5

1.6
2.1

2.2

2

CARATTERISTICHE DEI
MEZZI DI SOCCORSO

30

2.3

2.4

2.5

3

4

ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL
SERVIZIO DI
TRASPORTO DI
PERSONALE
SANITARIO
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL
SERVIZIO DI
TRASPORTO DI
MATERIALE URGENTE

4

4

Soluzioni organizzative per assicurare
l’espletamento di trasporti nel caso in cui
tutti i mezzi previsti dall’appalto siano già
impegnati
Dotazioni e strumenti impiegati (software,
rete telefonica, sistema di tracciabilità, etc.)
Quantità di veicoli costituente il parco
ambulanze impiegato per l’erogazione del
servizio
Qualità e affidabilità del parco ambulanze
valutate sulla base di km percorsi da
ciascuna ambulanza impiegata per
l’erogazione del servizio
Qualità del parco ambulanze sotto il profilo
degli allestimenti espressi in numero di
ambulanze A-ALS su numero complessivo di
ambulanze impiegato per l’erogazione del
servizio
Caratteristiche tecnico-qualitative parco
ambulanze impiegato sotto il profilo della
tutela dell’ambiente valutato sulla base
della classe ambientale di appartenenza
Qualità delle dotazioni di attrezzature e
apparecchiature elettromedicali impiegate
all’interno delle ambulanze per tipologia di
allestimento

5

9
7

6

6

4

7

3.1

Piano operativo proposto per l’esecuzione
del servizio di trasporto personale sanitario
e qualità e affidabilità del parco mezzi messi
a disposizione per l’erogazione del servizio

4

4.1

Piano operativo proposto per l’esecuzione
del servizio di trasporto di materiale
urgente e qualità e affidabilità del parco
mezzi messi a disposizione per l’erogazione
del servizio

4

57

23

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica:
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della
tabella è attribuito un unico coefficiente direttamente dalla Commissione, secondo un giudizio
discrezionale come da tabella che segue:
Caratteristiche tecniche
Nessuna proposta
Proposta minima
Proposta mediocre
Proposta discreta
Proposta buona
Proposta ottima

Coefficiente
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
8

tale giudizio discrezionale sarà espresso secondo i criteri motivazionali di seguito riportati
Parametro
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

2.5
3.1
4.1

Criterio motivazionale
Saranno preferite le proposte che dimostreranno il più completo e strutturato assetto organizzativo e
razionale processo di erogazione del servizio
Saranno preferite le proposte che presenteranno le migliori dotazioni di personale per numero di operatori
per professionalità e particolari titoli di qualificazione. In particolare si precisa che sono valutabili anche le
proposte che non si riferiscono all’attuale situazione della dotazione di personale del concorrente, ma che
riguardino la dotazione, per numero e qualificazione, che il concorrente si impegna a mettere in campo in
caso di aggiudicazione
Saranno preferite le proposte che evidenzieranno le specifiche misure adottate per garantire il rispetto dei
tempi d’intervento e l’efficacia e tempestività delle risposte.
Saranno preferite le proposte per le quali si potranno evincere la migliore rilevanza e stimata efficacia dei
Protocolli rispetto alla qualità e sicurezza per operatori e pazienti (protocolli di sanificazione/disinfezione;
altro)
Saranno preferite le proposte che evidenzieranno le specifiche misure adottate per garantire il tempestivo
espletamento dei servizi anche in caso di contestuale impegno di tutti i mezzi messi a disposizione
Saranno preferite le proposte che presenteranno le piattaforme telematiche ed i sistemi di tracciabilità e di
chiamata intuitivi e semplici, completi e di facile utilizzo. In particolare saranno valutare le modalità di
compilazione automatica della reportistica ai fini dell’elaborazione dei dati di attività e per i pagamenti
Saranno preferite le proposte che evidenzieranno la maggiore completezza nell’allestimento e le migliori
caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate
Saranno preferite le proposte che dimostreranno il più completo e strutturato assetto organizzativo e
razionale processo di erogazione del servizio e la maggiore qualità e affidabilità degli automezzi messi a
disposizione

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della tabella, è
attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle seguenti formule:
Parametro
2.1

Formule applicate
Numero ambulanze messo a disposizione per il servizio pari a 14 o
superiore: Coefficiente 1
Numero ambulanze messo a disposizione per il servizio pari a 13:
Coefficiente 0,8
Numero ambulanze messo a disposizione per il servizio pari a 12:
Coefficiente 0,6
Numero ambulanze messo a disposizione per il servizio pari a 11:
Coefficiente 0,4
Numero ambulanze messo a disposizione per il servizio pari a 10:
Coefficiente 0,2
Numero ambulanze messo a disposizione per il servizio pari a 9:
Coefficiente 0,1
Numero ambulanze messo a disposizione per il servizio pari a 8:
Coefficiente 0

2.2

Numero ambulanze con meno di km 120.000 > 70% del numero
complessivo di ambulanze impiegato per l’erogazione del servizio:
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Coefficiente 1
Numero ambulanze con meno di km 120.000 > 60% del numero
complessivo di ambulanze impiegato per l’erogazione del servizio:
Coefficiente 0,8
Numero ambulanze con meno di km 120.000 > 50% del numero
complessivo di ambulanze impiegato per l’erogazione del servizio:
Coefficiente 0,6
Numero ambulanze con meno di km 120.000 > 40% del numero
complessivo di ambulanze impiegato per l’erogazione del servizio:
Coefficiente 0,4
Numero ambulanze con meno di km 120.000 > 30% del numero
complessivo di ambulanze impiegato per l’erogazione del servizio:
Coefficiente 0,2

2.3

Numero ambulanze con meno di km 120.000 < 30% del numero
complessivo di ambulanze impiegato per l’erogazione del servizio:
Coefficiente 0
Numero ambulanze A-ALS > 80% del numero complessivo di ambulanze
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 1
Numero ambulanze A-ALS > 70% del numero complessivo di ambulanze
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 0,8
Numero ambulanze A-ALS > 60% del numero complessivo di ambulanze
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 0,6

2.5

Numero ambulanze A-ALS < 60% del numero complessivo di ambulanze
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 0
Numero veicoli Euro 6 > 70% del numero complessivo di veicoli
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 1
Numero veicoli Euro 6 > 60% del numero complessivo di veicoli
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 0,8
Numero veicoli Euro 6 > 50% del numero complessivo di veicoli
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 0,6
Numero veicoli Euro 6 > 40% del numero complessivo di veicoli
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 0,4
Numero veicoli Euro 6 > 30% del numero complessivo di veicoli
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 0,2
Numero veicoli Euro 6 < 30% del numero complessivo di veicoli
impiegato per l’erogazione del servizio: Coefficiente 0

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA –
SOGLIA DI SBARRAMENTO - RIPARAMETRAZIONE
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La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta
tecnica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
PQi

=

Cai x Ka + Cbi x Kb+….. Cni x Kn

dove
punteggio offerta tecnica concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione tecnica a, del concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione tecnica b, del concorrente i;
.......................................
Cni
=
coefficiente criterio di valutazione tecnica n, del concorrente i;
Ka
=
peso criterio di valutazione tecnica a;
Kb
=
peso criterio di valutazione tecnica b;
……………………………
Kn
=
peso criterio di valutazione tecnica n.
PQi
Cai
Cbi

=
=
=

SOGLIA DI AMMISSIONE: non verranno ammesse all’apertura dell’offerta economica le Ditte le cui offerte
tecniche, in seguito alla valutazione effettuata in base ai criteri riportati nella tabella, conseguiranno un
punteggio complessivo inferiore a 35 punti. Il punteggio da prendere in considerazione ai fini del
superamento della soglia è il punteggio conseguito prima della riparametrazione di cui appresso.

Riparametrazione
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, sarà disposta la seguente riparametrazione:
Qualora la somma dei punteggi attribuiti ai criteri dell’offerta tecnica non raggiunga per nessuna offerta il
punteggio complessivamente assegnabile, verrà effettuata la riparametrazione dei punteggi secondo il
seguente metodo: all’offerta che ha conseguito il punteggio più alto verrà assegnato il punteggio massimo
assegnabile, alle altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione secondo la seguente formula
Punteggio globale offerta iesima
___________________________ * Punteggio max globale assegnabile
Punteggio max globale offerta migliore

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE E PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la formula di seguito indicata:
FORMULA

DESCRIZIONE

CEi = (Ri / Rmax)α

CEi = punteggio Offerta Economica conseguito dal
concorrente i-simo
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = 0,40
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Il coefficiente ottenuto in base alla formula sopra indicata sarà moltiplicato per il peso attribuito all’elemento prezzo,
secondo la seguente formula:
=

PEi

CEi x 20

dove
PEi
CEi

=
=

punteggio offerta economica concorrente i;
Coefficiente attribuito al concorrente i-simo per l’offerta economica;

Per l’applicazione della formula si utilizza il ribasso percentuale unico indicato in offerta dai concorrenti, in
caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà preso in considerazione
esclusivamente il ribasso espresso in lettere.
I singoli punteggi e coefficienti parziali e finali, relativi agli elementi qualitativi e all’elemento prezzo,
saranno arrotondati secondo il sistema di funzionamento della piattaforma telematica in uso alla SA, da
esplicitare nei documenti di gara.
CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Si procederà a sommare il punteggio PQRi (punteggio offerta tecnica concorrente i riparametrato) ed il
punteggio PEi (punteggio offerta economica concorrente i), per ciascun concorrente ammesso alla fase
finale di gara ottenendo per ciascun concorrente, ottenendo così il Punteggio finale complessivo (PTi) e
collocando primo classificato nella graduatoria provvisoria chi avrà conseguito il PTi più elevato ed a seguire
gli altri concorrenti in ordine decrescente in base al minor punteggio conseguito. La proposta di
aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che avrà conseguito il PTi più elevato, collocato primo
nella graduatoria provvisoria.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti
all’esito delle relative riparametrazioni.
Quadro economico – prospetto calcolo spesa – incidenza manodopera
Prospetto calcolo spesa
1959PA
Descrizione prestazione
Servizio trasporto sanitario pazienti +
Servizio trasporto personale sanitario +
Servizio trasporto materiale urgente
Oneri sicurezza da interferenze
TOTALI

Quantità
annuale

Prezzo unitario

Importo totale
annuale a base di
gara

400.000

€ 1,70

€ 680.000,00

0

€ 0,00

€ 0,00
€ 680.000,00

Importo totale a
base di gara

Durata mesi

36

€ 2.040.000,00
€ 0,00
€ 2.040.000,00
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QUADRO ECONOMICO

Descrizione
A. SERVIZIO
A.1 Servizi di trasporto pazienti in
ambulanza
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a
ribasso
A3. Importo totale
B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Opzione di incremento del 30%
B.2 Opzione di durata (12 mesi)
B.3 Imposta sul valore aggiunto 22% su
A.3 limitatamente a trasporti non di
pazienti (servizio trasporti pazienti
esente IVA ai sensi dell’art.10, punto
15), DPR 633/1972)
B.4 Imposta sul valore aggiunto su
B.1+B.2 Imposta sul valore aggiunto
22% su B.1+B.2
(servizio trasporto pazienti esente IVA
ai sensi dell’art.10, punto 15), DPR
633/1972)
B.5 Oneri per pubblicazioni (iva
compresa)
B.6 Contributo ANAC (calcolato su
A.3+B.1+B.2)
B.7 Incentivi art. 113 D.Lgs. N. 50/2016
(calcolato su A.3+B.1+B.2)
B.8 Totale somme a disposizione

Parziali

Totali

€ 2.040.000,00
€ 0,00
€ 2.040.000,00

€ 612.000,00
€ 680.000,00

€ 6.000,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00
€ 600,00
€ 40.577,00

TOTALE SERVIZIO AL NETTO OPZIONI IVA COMPRESA
(A.3 + B.3)
TOTALE SERVIZIO AL LORDO OPZIONI IVA ESCLUSA
(A.3 + B.1+B.2)
TOTALE GENERALE (A.3+B.8)

€ 1.346.077,00
€ 2.046.000,00
€ 3.332.000,00
€ 3.386.077,00

Qualora negli atti di gara sia necessario indicare il costo stimato della manodopera, sulla base dei dati
trasmessi dagli attuali affidatari del servizio, si può indicare una incidenza del 75 per cento sull’importo
complessivo dell’appalto.
Clausola Sociale
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Nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria e dagli accordi comunitari, in caso di
cambio di gestione, si stabilisce l’obbligo per la L’Appaltatore di assorbire ed utilizzare nell’espletamento
del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti dipendenti del precedente
aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione
d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 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, l’Appaltatore è tenuta ad
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale del precedente aggiudicatario, ai sensi dell’art.
50 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti rilasceranno apposita dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione ad utilizzare
nell’esecuzione del servizio in via prioritaria gli stessi operatori del precedente appaltatore, nell’ottica del
mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata del
servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di
impresa dell’appaltatore e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio
oggetto di Accordo Quadro.
L’ Esecutore per l’avvio del servizio dovrà dichiarare il numero di operatori impiegati nel servizio dando
evidenza degli operatori del precedente appaltatore utilizzati, motivando adeguatamente l’eventuale
mancato utilizzo di qualche operatore del precedente appaltatore.
A titolo informativo si elenca il personale attualmente impiegato nei servizi svolti nell’ambito del contratto
relativo ai servizi di trasporto di pazienti in ambulanza e le relative informazioni fornite dall’RTI appaltatore,
è il seguente:
Orari
o
Orario
setti
giornalie mana
ro per le
Livell
appalto
per
o
cig
appal
678186 to cig
3A62
678
1863
A62
B1
7,2
38

Costo
orario
da
contrat
to

14,07

B1

5

25

13,88

B1

5

25

14,36

B1

5

25

15,52

B1

5

25

18,07

B1

5

25

15,16

B1

5

25

13,98

Qualifica

CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
AUTISTA
SOCCORRITORE
CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
BARELLIERE
CONDUCENTE
DI

Data di
assunzion
e

Scadenza
contratto

10/04/20
17

31/12/2018

01/02/20
18
02/05/20
18

30/06/2019

14/09/20
18

27/04/2019

19/11/20
18

31/01/2019

15/01/20
18
02/05/20
18

27/04/2019

30/06/2019

30/06/2019

Mansione
svolta

Mansione
svolta

assu
nto
ex
Lg.
482/
68
68/9
9

Mont
e ore
annuo
per
appal
to cig
6781
863A
62

CCNL applicato

CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
AUTISTA
SOCCORRITORE
CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
BARELLIERE

CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
AUTISTA
SOCCORRITORE
CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
CONDUCENTE
DI
AUTOAMBULA
NZA
BARELLIERE

NO

1976

ANPAS

NO

1300

ANPAS

NO

1300

ANPAS

NO

1300

ANPAS

NO

1300

ANPAS

NO

1300

ANPAS

CONDUCENTE
DI

CONDUCENTE
DI

NO

1300

ANPAS
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B1

AUTOAMBULA
NZA
AUTISTA
SOCCORRITORE
OPERAIO
SPECIALIZZATO

02/07/20
18
25/06/20
08

5

25

13,64

6

24

17,13

6

24

18,68

OPERAIO
SPECIALIZZATO

03/03/20
00

6

24

14,37

OPERAIO
SPECIALIZZATO

28/11/20
18

6

24

17,28

OPERAIO
SPECIALIZZATO

15/05/20
08

6

24

19,76

OPERAIO
SPECIALIZZATO

01/07/19
93

6

24

17,71

OPERAIO
SPECIALIZZATO

10/07/20
08

6

24

18,37

OPERAIO
SPECIALIZZATO

10/07/20
08

6

24

12,56

OPERAIO
SPECIALIZZATO

28/12/20
18

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

27/04/2019
TEMPO
INDETERMIN
ATO
TEMPO
INDETERMIN
ATO
TEMPO
INDETERMIN
ATO
TEMPO
INDETERMIN
ATO
TEMPO
INDETERMIN
ATO
TEMPO
INDETERMIN
ATO
TEMPO
INDETERMIN
ATO
TEMPO
INDETERMIN
ATO

AUTOAMBULA
NZA
AUTISTA
SOCCORRITORE
AUTISTA
SOCCORRITORE

AUTOAMBULA
NZA
AUTISTA
NO
SOCCORRITORE
AUTISTA
NO
SOCCORRITORE

1300

ANPAS

1248

SERV.ASSIST.AN
PAS

AUTISTA
AUTISTA
NO
SOCCORRITORE SOCCORRITORE

1248

SERV.ASSIST.AN
PAS

AUTISTA
AUTISTA
NO
SOCCORRITORE SOCCORRITORE

1248

SERV.ASSIST.AN
PAS

AUTISTA
AUTISTA
NO
SOCCORRITORE SOCCORRITORE

1248

SERV.ASSIST.AN
PAS

AUTISTA
AUTISTA
NO
SOCCORRITORE SOCCORRITORE

1248

SERV.ASSIST.AN
PAS

AUTISTA
AUTISTA
NO
SOCCORRITORE SOCCORRITORE

1248

SERV.ASSIST.AN
PAS

AUTISTA
AUTISTA
NO
SOCCORRITORE SOCCORRITORE

1248

SERV.ASSIST.AN
PAS

AUTISTA
AUTISTA
NO
SOCCORRITORE SOCCORRITORE

1248

SERV.ASSIST.AN
PAS

Qualora durante la fase di espletamento della procedura di gara dovessero verificarsi mutamenti nella
situazione del personale impiegato sopra rappresentata, la clausola sociale si applicherà al personale in
servizio presso la Ditta che al tempo dell’aggiudicazione della presente procedura si occupa del servizio di
trasporto pazienti in ambulanza
Ai sensi della DGR Marche n. 1553 del 19/11/2018, l’Appaltatore si impegna ad attivare un confronto
preventivo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, su eventuale richiesta delle stesse, in
ordine alla conduzione dei servizi, sugli aspetti logistici dei lavori, sulle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro.
Si impegna altresì a garantire, nel caso in cui l’Appaltatore abbia la forma di cooperativa, che l'appaltatore e
l'eventuale subappaltatore prevedano che l'adesione alla cooperativa da parte dei lavoratori assunti a
seguito dell'affidamento del contratto di appalto avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi.

Il Progettista
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