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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo
Via del Vespro, 129
Palermo
90127
Italia
Persona di contatto: Ing. Vincenzo Lo Medico
Tel.:  +39 0916555500
E-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it 
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.policlinico.pa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.policlinico.pa.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.policlinico.pa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://appalti.policlinico.pa.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone

II.1.2) Codice CPV principale
85143000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11 000 095.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Palermo - AOU Polilcinico Paolo Giaccone

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero
degli utenti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, inclusi i
trasporti sanitari aventi carattere di urgenza ed emergenza.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Miglior rapporto qualità/prezzo / Ponderazione: Punteggio max 70
Prezzo - Ponderazione: Punteggio max 30

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
duratapari a 24 mesi agli stessi, o più favorevoli, prezzi patti e condizioni

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CODICE CIG: 81764224E2

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
La ditta concorrente deve possedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 33 del 20/08/1994
e successive modifiche ed integrazioni rilasciata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale o da ente territoriale
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competente all'esercizio dell'attività di trasporto di che trattasi e deve essere in regola con quanto previsto dal
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2009 (Regolamento recante disposizioni in materia
di immatricolazione ed uso delle autoambulanze) e con quanto prescritto nella norma europea UNI EN 1789
categoria C.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 sotto
formadi cauzione o fideiussione secondo quanto previsto nel disciplinare.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/03/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/03/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
Palermo Via Enrico Toti n. 76 piano Primo
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Area Provveditorato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, GEIE, aggregazioni diimprese
aderenti al contratto di rete o consorzi sono precisate nel disciplinare di gara. I concorrenti devonoeffettuare,
a pena di esclusione dalla procedura di gara, il sopralluogo dei locali presso cui saranno svoltele prestazioni
oggetto dell'appalto. La richiesta di sopralluogo deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel
disciplinare. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del d. lgs. n.50/2016.
Il concorrente deve indicare nel DGUE l'intenzione di ricorrere al subappalto, le prestazioni che intende
subappaltare, nonché la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del d.lgs. n.50/2016.
E’ammesso l'avvilimento ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. n. 50/2016. Le modalità di presentazione dell’offerta
sono indicate nel disciplinare. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti devono presentare una
garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. Secondo quanto previsto all'art. 95, comma 12,
del d .lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Gli operatori economici concorrenti sono
soggetti all'obbligo di contribuzione, secondo quanto previsto dalle delibere sull'autofinanziamento emanate
dall'A.N.A.C.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
Via Butera, 6
Palermo
90133
Italia
Tel.:  +39 0917431111
E-mail: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art. 213, comma 12), D.Lgs 50/2016
Via di Ripetta, 246
Roma
00186
Italia
Tel.:  +39 06367231
Indirizzo Internet: www.autoritalavoripubblici.it

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo - Area Provveditorato
Via Enrico Toti, 76

mailto:tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it
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Palermo
90128
Italia
Tel.:  +39 0916555500
E-mail: area.provveditorato@policlinico.pa.it 
Fax:  +39 0916555502
Indirizzo Internet: http://www.policlinico.pa.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/01/2020
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