CHIARIMENTI DEL 19 GENNAIO 2021
1. DOMANDA:
In riferimento a quanto stabilito dall’art. 15 del Disciplinare di Gara “Contenuto della Busta Digitale
B – Offerta Tecnica” con riferimento a quanto di seguito testualmente riportato “La relazione tecnicoprogettuale organizzata secondo i sopra elencati punti deve essere contenuta in un limite massimo di
quaranta (40) facciate, pari a (20) pagine, tutte numerate progressivamente, formato A4, carattere Times
New Roman 12, interlinea 1” si chiede di confermare che potranno essere allegati alla Relazione TecnicoProgettuale ulteriori fascicoli, esplicativi di quanto contenuto all’interno della Relazione Tecnica, e che gli
stessi verranno considerati ai fini valutativi. Tale richiesta viene effettuata in quanto le numero 20 pagine,
indicate quale limite massimo per la redazione della Relazione Tenico-Progettuale, risultano essere
insufficienti per la trattazione esaustiva di tutti gli argomenti richiesti;
RISPOSTA:
In riferimento a quanto stabilito dall’art.15 del Disciplinare di gara relativamente al contenuto della busta
digitale B – Offerta Tecnica è possibile allegata alla relazione tecnico progettuale ulteriori fascicoli
esplicativi di quanto contenuto all’interno della relazione tecnica ai fini valutativi
2.DOMANDA:
Si chiede di conoscere la stima dei costi della manodopera compreso all’interno della base d’asta.
RISPOSTA:
Si precisa che il codice degli appalti prevede espressamente all’art.95 comma 10 che è onere delle ditte
indicare nell’offerta economica i costi della manodopera
3.DOMANDA:
In riferimento all’Art. 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e più precisamente al criterio di
valutazione n. 5 “Descrizione delle modalità di valutazione delle prestazioni del personale e sistemi di
incentivazione economica dello stesso (es. migliore inquadramento contrattuale) per il quale la Stazione
Appaltante ha ritenuto di attribuire un punteggio qualitativo/discrezionale pari a n. 10 punti, la scrivente
ritiene opportuno specificare che un migliore inquadramento contrattuale, pur potendolo qualificare
quale sistema di incentivazione del personale, non afferisce all’aspetto qualitativo del servizio quanto
piuttosto all’aspetto economico dello stesso, apparendone quindi non pertinente l’inserimento tra i
parametri a punteggio. La definizione del costo della manodopera viene calcolata dalla stazione appaltante
facendo riferimento a dei precisi criteri, ovvero CCNL e livello di inquadramento del personale, dunque
la previsione da parte della stessa di un migliore inquadramento nei criteri di valutazione della
documentazione tecnica porterebbe l’operatore economico a discostarsi dai costi elaborati dalla stazione
appaltante con un inequivocabile superamento della base d’asta in un appalto, come quello in esame, in
cui il costo della manodopera assume rilievo preponderante. Facendo seguito a quanto sopra esposto si
chiede di confermare che il migliore inquadramento del personale, indicato a titolo esemplificativo nel
parametro in esame, sia stato inserito per mero errore negli atti di gara e che pertanto non deve essere
ritenuto un sistema di incentivazione economica per il quale la stazione appaltante attribuirà il relativo
punteggio tecnico
RISPOSTA:
Si conferma che l’indicazione a titolo puramente esemplificazione (es. migliore inquadramento
contrattuale) non sia da prendere in considerazione ai fini delle valutazione delle prestazioni del personale
e dei sistemi di incentivazione economica dello stesso.

4.DOMANDA:
In riferimento all’art. 17.3 del Disciplinare di gara “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo
del punteggio dell’offerta economica” si chiede di conoscere a cosa si riferisca il coefficiente 0,3 riportato
nella formula di seguito testualmente riportata Ci= (Ra/Rmax)0,3
RISPOSTA:
La formula scelta per l’attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica è
stata scelta dalla stazione appaltante tra quelle indicate dall’ANAC nelle linee guida n.2 “Attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
5.DOMANDA:
In riferimento all’art. 17.3 del Disciplinare di gara “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo
del punteggio dell’offerta economica” si chiede se al concorrente che avrà offerto un maggior ribasso
percentuale dell’offerta verranno attribuito n. 30 punti
RISPOSTA:
Si al concorrente che avrà offerto un maggior ribasso percentuale dell’offerta economica verranno
attribuiti n.30 punti.
6.DOMANDA:
In riferimento all’art. 17.3 del Disciplinare di gara “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo
del punteggio dell’offerta economica” e più specificatamente a quanto di seguito riportato
Ra= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente
si rappresenta che il concorrente all’interno dell’offerta economica non dovrà indicare il ribasso
percentuale sulla base d’asta ma sarà tenuto esclusivamente ad inserire l’importo offerto. Si chiede dunque
se sarà onere del concorrente inserire in offerta il ribasso percentuale o se verrà calcolato dalla stazione
appaltante in sede di valutazione delle offerte.
RISPOSTA:
Nel modulo offerta economica la ditta concorrente non dovrà indicare il ribasso percentuale sulla base
d’asta ma sarà tenuto esclusivamente ad inserire l’importo offerta in quanto sarà onere della stazione
appaltante calcolare la percentuale di ribasso in sede di valutazione delle offerte economiche.
7.DOMANDA:
In riferimento all’art. 17.3 del Disciplinare di gara “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo
del punteggio dell’offerta economica” stante che la formula utilizzata prevede l’utilizzo quale metro di
riferimento il ribasso percentuale si chiede di conoscere quale sarà la formula che porterà all’attribuzione
del punteggio da 1 a 30
RISPOSTA:
La formula è indicata all’art 17.3 del disciplinare:

Ci= (Ra/Rmax)0,3

Il coefficiente ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo di 30 punti

8.DOMANDA:
In riferimento all’art. 4 del Capitolato di Gara si chiede di chiarire se per lo svolgimento dei servizi in
parola debbano essere utilizzate “Ambulanze di tipo B” o “Ambulanze di Soccorso” stante che all’interno
dell’articolo sopra indicato vengono riportati entrambe le tipologie di mezzi. Qualora la tipologia di
ambulanza da utilizzare per lo svolgimento del servizio rientri nella categoria B si chiede se sia facoltà del
concorrente mettere in disponibilità del servizio Ambulanze di tipo A (Ambulanze di soccorso), quale
miglioria del servizio, ambulanze di tipo A in luogo delle chieste ambulanze di tipo B
RISPOSTA:
L’art. 4 del capitolato speciale prevede che la ditta aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento delle
attività prevedendo l’utilizzo di mezzi propri di trasporto classificati secondo la normativa vigente come
“Ambulanza tipo B” dotata degli equipaggiamenti elencati nello stesso articolo. È facoltà del concorrente
mettere in disponibilità del servizio mezzi con dotazioni maggiori che tuttavia non costituiscono
parametro di valutazione quale miglioria.
9.DOMANDA:
In riferimento al servizio di trasporto e accompagnamento di pazienti barellati e/o in carrozzina tra le
Unità Operative e/o Servizi si chiede di confermare che in caso di trasporto Covid-19 i DPI necessari
per l’effettuazione del servizio saranno forniti dalla Stazione Appaltante;
RISPOSTA:
Il capitolato speciale prevede all’art. 6 prevede:
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di garantire per i propri dipendenti il rispetto e l'attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di “Miglioramento della Salute e della
Sicurezza sui luoghi di Lavoro” D.L. 81/2008 e smi. Ove per garantire ed attuare deve intendersi la
previsione di dotazione di ogni tipologia di dispositivo di protezione e prevenzione idoneo a carico della
ditta aggiudicataria.
10.DOMANDA:
In riferimento al servizio di cui all’art. 5.2.1 Organizzazione del servizio presso il POR Ancona e con
preciso riferimento al personale in turno per il servizio notturno, per il quale viene richiesta la presenza
di n. 2 operatori, si chiede di confermare che dalle 19:30 alle 07:30 non sarà richiesto il servizio di trasporto
e accompagnamento di pazienti barellati e/o in carrozzina tra le Unità Operative e/o Servizi stante che
per la stessa fascia viene richiesta la presenza di n. 1 ambulanza che a norma di quanto stabilito all’art. 5.2
del Capitolato di gara dovrà garantire per ciascun trasporto la presenza di un equipaggio costituito da
almeno n. 1 operatore con qualifica di Operatore Socio Sanitario e n. 1 operatore abilitato alla guida
dell’ambulanza secondo la normativa vigente. Nel caso in cui debba essere garantito nella fascia notturna
anche il servizio di trasporto e accompagnamento di pazienti barellati e/o in carrozzina tra le Unità
Operative e/o Servizi si chiede di confermare che per la fascia notturna non vi sarà simultaneità di
richiesta di Servizi di trasporto e accompagnamento di pazienti barellati e/o in carrozzina tra le Unità
Operative e/o Servizi e richiesta di Servizi di trasporto di pazienti barellati e/o in carrozzina tramite
ambulanza tra le Unità Operative e servizi dei diversi Padiglioni della Struttura Ospedaliera I.N.R.C.A.,
P.O.R. di Ancona e presso le altre strutture sanitarie e residenziali entro 35 km dalla sede I.N.R.C.A.;
RISPOSTA:
Dalle ore 19:30 alle ore 07:30 è richiesto il servizio di trasporto e accompagnamento dei pazienti barellati
e/o in carrozzina e anche attraverso l’uso di ambulanza tra le Unità Operative e/o i servizi garantendo

comunque in tali servizi la presenza di almeno 1 Operatore Socio sanitario e di altro operatore abilitato
alla guida dell’ambulanza.
Attestato che i suddetti servizi nella suddetta fascia orario debbono essere garantiti SI CONFERMA che
in tale fascia oraria notturna NON INTERCORRE simultanea richiesta di servizi sovrapposti tra Unità
Operative e/o servizi dei diversi padiglioni del P.O.R. di Ancona e tuttavia in caso di evenienza tali servizi
saranno svolti singolarmente ed in sequenza operativa secondo livelli di priorità indicati dal personale
Sanitario in servizio.
I Servizi presso altre strutture sanitarie e residenziali entro 35 Km dalla sede INRCA seppur citati in
capitolato speciale sono evenienze a solo carattere speciale e straordinario che sulla base di dati pregressi
non prevedono un Numero maggiore di 2-4 trasporti per anno comunque eseguibili singolarmente ed in
sequenza operativa non sovrapposta ad altri servizi secondo livelli di priorità indicati dal personale
Sanitario in servizio
11.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.2 – Servizio Trasporto e accompagnamento pazienti del Capitolato Speciale e
nello specifico in riferimento al Servizio Servizi di trasporto di pazienti barellati e/o in carrozzina tramite
ambulanza tra le Unità Operative e servizi dei diversi Padiglioni della Struttura Ospedaliera I.N.R.C.A.,
P.O.R. di Ancona e presso le altre strutture sanitarie e residenziali entro 35 km dalla sede I.N.R.C.A. si
chiede di conoscere una stima annuale dei servizi effettuati;
Dalle ore 19:30 alle ore 07:30 è richiesto il servizio di trasporto e accompagnamento dei pazienti barellati
e/o in carrozzina e anche attraverso l’uso di ambulanza tra le Unità Operative e/o i servizi garantendo
comunque in tali servizi la presenza di almeno 1 Operatore Socio sanitario e di altro operatore abilitato
alla guida dell’ambulanza.
Attestato che i suddetti servizi nella suddetta fascia orario debbono essere garantiti SI CONFERMA che
in tale fascia oraria notturna NON INTERCORRE simultanea richiesta di servizi sovrapposti tra Unità
Operative e/o servizi dei diversi padiglioni del P.O.R. di Ancona e tuttavia in caso di evenienza tali servizi
saranno svolti singolarmente ed in sequenza operativa secondo livelli di priorità indicati dal personale
Sanitario in servizio.
I Servizi presso altre strutture sanitarie e residenziali entro 35 Km dalla sede INRCA seppur citati in
capitolato speciale sono evenienze a solo carattere speciale e straordinario che sulla base di dati pregressi
non prevedono un Numero maggiore di 2-4 trasporti per anno comunque eseguibili singolarmente ed in
sequenza operativa non sovrapposta ad altri servizi secondo livelli di priorità indicati dal personale
Sanitario in servizio
RISPOSTA:
Relativamente ai Servizi di trasporto di pazienti barellati e/o in carrozzina e tramite ambulanza tra le
Unità Operative e servizi dei diversi Padiglioni della Struttura Ospedaliera I.N.R.C.A., P.O.R. di
Ancona il numero dei trasporti non sono rilevabili in quanto trattasi di servizio all’interno del contesto
della Struttura Ospedaliera del P.O.R. di Ancona. La gestione dei servizi dovrà pertanto avvenire su
specifica richiesta dell’unità operativa e/o servizio da gestire in modalità programmata o in modalità
urgente. Per le richieste programmate i servizi dovranno essere espletati nei tempi concordati con
l’unità operativa e/o servizio richiedente. Per le richieste urgenti i servizi dovranno essere attivati presso
l’unità operativa e/o servizio richiedente entro 30 minuti dalla richiesta. In caso di evenienza di servizi
simultanei e sovrapposti questi saranno gestiti sulla base delle risorse disponibili a seconda delle fasce
orarie e adottando una organizzazione basata sulla garanzia continua del servizio secondo sequenza
operativa basata su livelli di priorità indicati dal personale Sanitario in servizio.
I Servizi presso altre strutture sanitarie e residenziali entro 35 Km dalla sede INRCA seppur citati in
capitolato speciale sono evenienze a solo carattere speciale e straordinario che sulla base di dati
pregressi non prevedono un Numero maggiore di 2-4 trasporti per anno ed eventualmente nella sola
evenienza che non risultino gestibili con le altre forme di trasporto esterno già operative. Comunque,

in caso di tale evenienza, tali servizi sono eseguibili singolarmente ed in sequenza operativa non
sovrapposta ad altri servizi secondo livelli di priorità indicati dal personale Sanitario in servizio
12.DOMANDA:
In riferimento all’elenco dei dipendenti, trasmesso da codesta stazione appaltante, della ditta attualmente
affidataria, per i quali dovrà essere garantita la clausola sociale, si rappresenta che non è stato indicato il
CCNL di riferimento. Tale dato risulta indispensabile al fine della formulazione dell’offerta economica;
RISPOSTA:
Le ditte attualmente affidatarie fanno riferimento alla Contratto Cooperative Sociali

13.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.2 – Servizio Trasporto e accompagnamento pazienti del Capitolato Speciale e con
specifico riferimento al servizio programmato si chiede di conoscere quando verranno trasmesse le
richieste di servizi programmati da parte del reparto e/o servizio richiedente;
RISPOSTA:
Il capitolato speciale prevede all’art. 5 prevede:
La gestione dei servizi trasporto e accompagnamento pazienti intraospedaliero o inter ospedaliero del
presente appalto dovrà prevedere un’organizzazione delle risorse umane improntata a garantire i più
elevati livelli di performance. I servizi dovranno prevedere un sistema centralizzato, che attraverso
comunicazione telefonica e/o telematica e/o Fax a carico della ditta aggiudicataria, consenta la
ricezione, gestione e programmazione delle diverse tipologie di servizi richiesti dal presente appalto e
dovranno essere articolati tenendo conto delle esigenze manifestate dalla Direzione Medica e/o dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.
Con specifico riferimento alle diverse tipologie di servizio programmato si indicano le seguenti
modalità:
1. Servizi a cadenza temporale e ciclicità stabilita programmati sulla base di specifici piani di lavoro
definiti tenendo conto delle esigenze manifestate dalla Direzione Medica e/o dal Direttore
dell’esecuzione del contratto. Per tali servizi sono definiti piani di lavoro giornalieri/settimanali
concordati con i responsabili della ditta aggiudicataria entro 30 gg. dall’attivazione del servizio
e saranno validi fino ad eventuale diversa programmazione
2. Servizi soggetti a programmazione anticipata la cui comunicazione intercorre entro le ore 07:30
del giorno di esecuzione che avviene su specifica richiesta dell’unità operativa e/o servizio
richiedente
3. Servizi estemporanei in modalità programmata definita in sede di chiamata/richiesta dell’unità
operativa e/o servizio richiedente e che dovranno essere espletati nei tempi concordati
attraverso la programmazione in relazione ai carichi di lavoro del momento e articolata tenendo
conto dei livelli di priorità indicati dal personale Sanitario in servizio e/o delle esigenze
manifestate dalla Direzione medica di presidio o suo delegato.
I Servizi a carattere di urgenza, dovranno essere attivati presso il reparto / servizio / struttura
richiedente entro 30 minuti dalla richiesta. In assenza di servizi a carattere di urgenza le risorse
disponibili previste dal capitolato di appalto sono a disposizione dei servizi estemporanei in modalità
programmata. Protocolli definiti e concordati in sede di attivazione del servizio individuano i diversi
livelli di priorità al fine di prevedere un’organizzazione delle risorse umane improntata a garantire i più
elevati livelli di performance.

14.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3 – Servizio di ritiro, trasporto e distribuzione di campioni biologici, sangue ed
emoderivati, materiale farmaceutico ed altro materiale sanitario” si chiede di conoscere quando verranno
trasmesse le richieste di servizi programmati da parte del reparto e/o servizio e/o struttura richiedente;
RISPOSTA:
Il capitolato speciale prevede all’art. 5 prevede:
La gestione dei servizi trasporto e accompagnamento pazienti intraospedaliero o inter ospedaliero del
presente appalto dovrà prevedere un’organizzazione delle risorse umane improntata a garantire i più
elevati livelli di performance. I servizi dovranno prevedere un sistema centralizzato, che attraverso
comunicazione telefonica e/o telematica e/o Fax a carico della ditta aggiudicataria, consenta la
ricezione, gestione e programmazione delle diverse tipologie di servizi richiesti dal presente appalto e
dovranno essere articolati tenendo conto delle esigenze manifestate dalla Direzione Medica e/o dal
Direttore dell’esecuzione del contratto.
Con specifico riferimento alle diverse tipologie di servizio programmato si indicano le seguenti
modalità:
1. Servizi a cadenza temporale e ciclicità stabilita programmati sulla base di specifici piani di lavoro
definiti tenendo conto delle esigenze manifestate dalla Direzione Medica e/o dal Direttore
dell’esecuzione del contratto. Per tali servizi sono definiti piani di lavoro giornalieri/settimanali
concordati con i responsabili della ditta aggiudicataria entro 30 gg. dall’attivazione del servizio
e saranno validi fino ad eventuale diversa programmazione
2. Servizi soggetti a programmazione anticipata la cui comunicazione intercorre entro le ore 07:30
del giorno di esecuzione che avviene su specifica richiesta dell’unità operativa e/o servizio
richiedente
3. Servizi estemporanei in modalità programmata definita in sede di chiamata/richiesta dell’unità
operativa e/o servizio richiedente e che dovranno essere espletati nei tempi concordati
attraverso la programmazione in relazione ai carichi di lavoro del momento e articolata tenendo
conto dei livelli di priorità indicati dal personale Sanitario in servizio e/o delle esigenze
manifestate dalla Direzione medica di presidio o suo delegato.
I Servizi a carattere di urgenza, dovranno essere attivati presso il reparto / servizio / struttura
richiedente entro 30 minuti dalla richiesta. In assenza di servizi a carattere di urgenza le risorse
disponibili previste dal capitolato di appalto sono a disposizione dei servizi estemporanei in modalità
programmata. Protocolli definiti e concordati in sede di attivazione del servizio individuano i diversi
livelli di priorità al fine di prevedere un’organizzazione delle risorse umane improntata a garantire i più
elevati livelli di performance.
15.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3.1 Organizzazione del servizio e risorse per il P.O.R. di ancona e P.O. di Osimo
e nello specifico in rifermento ai di cui al punto b. Servizi esterni da effettuarsi tra i diversi presidi situati
nel territorio in un raggio di 35 km si chiede di conoscere una stima annuale dei servizi effettuati;
RISPOSTA:
Specificamente al Servizio di ritiro, trasporto e distribuzione di campioni biologici, sangue ed emoderivati,
materiale farmaceutico ed altro materiale sanitario” si specifica che tali servizi prevedono:
 Servizi a cadenza temporale e ciclicità stabilita programmati sulla base di specifici piani di lavoro
definiti tenendo conto delle esigenze manifestate dalla Direzione Medica e/o dal Direttore
dell’esecuzione del contratto. Per tali servizi sono definiti piani di lavoro giornalieri/settimanali
concordati con i responsabili della ditta aggiudicataria entro 30 gg. dall’attivazione del servizio e



saranno validi fino ad eventuale diversa programmazione. Per tali servizi è stimato un numero
medio giornaliero pari a 4 – 5 Servizi.
Servizi estemporanei in modalità programmata e/o Urgente definita in sede di chiamata/richiesta
dell’unità operativa e/o servizio richiedente e che dovranno essere espletati nei tempi concordati
attraverso la programmazione in relazione ai carichi di lavoro del momento e articolata tenendo
conto dei livelli di priorità indicati dal personale Sanitario in servizio e/o delle esigenze
manifestate dalla Direzione medica di presidio o suo delegato. Per tali servizi è stimato un
numero medio giornaliero pari a 8 – 10 Servizi comunque soggetti a variabili giornaliere e/o
stagionali .

16.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3 – Servizio di ritiro, trasporto e distribuzione di campioni biologici, sangue ed
emoderivati, materiale farmaceutico ed altro materiale sanitario” si chiede di conoscere se i contenitori
secondari e terziari necessari per il trasporto campioni biologici, sangue ed emoderivati e materiale
farmaceutico verranno forniti dalla stazione appaltante. Qualora gli stessi debbano essere forniti dalla
ditta aggiudicataria del servizio si chiede di conoscere una stima giornaliera del numero dei trasporti da
effettuare. Si chiede inoltre se dovrà essere garantita all’interno dei mezzi la presenza di frigoriferi.
Qualora la presenza dei frigoriferi fosse richiesta si chiede di conoscere il numero di frigoriferi necessari
per ogni mezzo e le temperature di riferimento
RISPOSTA:
Specificamente al Servizio di ritiro, trasporto e distribuzione di campioni biologici, sangue ed emoderivati,
materiale farmaceutico ed altro materiale sanitario” si specifica che tali servizi prevedono:
 i contenitori secondari e terziari necessari per il trasporto campioni biologici, sangue ed
emoderivati e materiale farmaceutico sono a carico della ditta aggiudicataria;
 Relativamente alla stima giornaliera del numero dei trasporti da effettuare si fa riferimento a
quanto già riportato al punto precedente;
 Dovrà essere garantita all’interno dei mezzi la presenza di frigoriferi nella misura di almeno 1
frigorifero per ciascun mezzo;
 Sono previste temperature di riferimento contenute nel range di + 4 / + 8 °C;
17.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3 – Servizio di ritiro, trasporto e distribuzione di campioni biologici, sangue ed
emoderivati, materiale farmaceutico ed altro materiale sanitario” e più specificatamente alle tabelle
riassuntive del personale ausiliario abilitato alla guida del mezzo e dei mezzi messi in disponibilità del
servizio di seguito riportate

si chiede di chiarire in che misura personale e mezzi dovranno essere suddivisi tra i n. 2 presidi da servire
POR Ancona POR Osimo
RISPOSTA:
Il personale ed i mezzi secondo quanto previsto dalle tabelle in capitolato speciale prevede di norma:
 Stazionamento di mezzi e presenza in servizio di personale nella misura prevista dal capitolato
speciale presso il POR di Ancona dal quale si articolano i collegamenti sulla base del numero e
tipologia di trasporti richiesti con il POR di Osimo

18.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3.1. del Capitolato Speciale “Organizzazione del servizio e risorse per il P.O.R. di
ancona e P.O. di Osimo e più specificatamente al numero al numero di unità e mezzi richiesti nella fascia
oraria dalle 19:30 alle 7:30 si rappresenta che è stato indicato n. 1 operatore dal lunedì alla domenica a
fronte dei n. 2 mezzi da mettere in disposizione nella medesima fascia oraria. Si chiede di chiarire se sia
necessario mettere in disponibilità n. 2 operatori o sia solo 1 il mezzo richiesto
RISPOSTA:
Il capitolato speciale esplicita le risorse di personale presenti in servizio pari a n. 2 operatori ed 1
Ambulanza dalle 19:30 alle 07:30 dal lunedì alla domenica.
Prevede inoltre presenti in servizio n. 1 Operatore e 2 mezzi dalle 19:30 alle 07:30 dal lunedì alla
domenica.
Tali risorse si intendono in servizio attivo, le stesse si possono integrare nell’espletamento della
tipologia dei servizi previsti dal capitolato tecnico a seconda delle priorità richiesta dal personale
sanitario INRCA.
Non ricorre pertanto la necessità di mettere in disponibilità operatori aggiuntivi rispetto a quanto
previsto dal capitolato speciale. Resta invariata la previsione di fornitura di n. 2 Mezzi è, invece,
necessario prevedere l’integrazione delle risorse umane tra Personale ausiliario abilitato alla guida del
mezzo di trasporto ed Operatori Socio Sanitari (eventualmente abilitabili dalla ditta aggiudicataria alla
guida del mezzo di trasporto).

Si conferma tuttavia quanto previsto dal capitolato speciale che prevede che Il servizio di trasporto e
accompagnamento di pazienti barellati e/o in carrozzina tra le Unità Operative e/o Servizi dovrà essere
espletato garantendo in ciascun trasporto almeno 1 Operatore Socio-Sanitario adeguatamente formato
e idoneo al servizio.
Si precisa che in tale fascia oraria notturna NON INTERCORRE simultanea richiesta di servizi
sovrapposti tra Unità Operative e/o servizi dei diversi padiglioni del P.O.R. di Ancona/P.O.R. Osimo
che non risultino gestibili con le risorse previste in capitolato speciale, e tuttavia, in caso di evenienza
tali servizi saranno svolti singolarmente ed in sequenza operativa secondo livelli di priorità indicati dal
personale Sanitario in servizio.
19.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3.1. del Capitolato Speciale “Organizzazione del servizio e risorse per il P.O.R. di
ancona e P.O. di Osimo e più specificatamente al numero al numero di unità e mezzi richiesti nella fascia
oraria dalle 13:30 alle 19:30 si rappresenta che nelle giornate di sabato e domenica è stato indicato n. 1
operatore a fronte dei n. 2 mezzi da mettere in disposizione nella medesima fascia oraria. Si chiede di
chiarire se sia necessario mettere in disponibilità n. 2 operatori o sia solo 1 il mezzo richiesto
RISPOSTA:
Equivale modalità organizzativa come riportata al punto precedente (18).
Non ricorre pertanto la necessità di mettere in disponibilità operatori aggiuntivi rispetto a quanto previsto
dal capitolato speciale. Resta invariata la previsione di fornitura dei mezzi di trasporto è, invece, necessario
prevedere l’integrazione delle risorse umane tra Personale ausiliario abilitato alla guida del mezzo di
trasporto ed Operatori Socio Sanitari (eventualmente abilitabili dalla ditta aggiudicataria alla guida del
mezzo di trasporto).
Si conferma tuttavia quanto previsto dal capitolato speciale che prevede che Il servizio di trasporto e
accompagnamento di pazienti barellati e/o in carrozzina tra le Unità Operative e/o Servizi dovrà essere
espletato garantendo in ciascun trasporto almeno 1 Operatore Socio-Sanitario adeguatamente formato e
idoneo al servizio.
Si precisa che nelle fasce orarie richieste NON INTERCORRE simultanea richiesta di servizi sovrapposti
tra Unità Operative e/o servizi dei diversi padiglioni del P.O.R. di Ancona/P.O.R. Osimo che non
risultino gestibili con le risorse previste in capitolato speciale, e tuttavia, in caso di evenienza tali servizi
saranno svolti singolarmente ed in sequenza operativa secondo livelli di priorità indicati dal personale
Sanitario in servizio.
20.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3.1. del Capitolato Speciale “Organizzazione del servizio e risorse per il P.O.R. di
ancona e P.O. di Osimo e più specificatamente al numero al numero di unità e mezzi richiesti nella fascia
oraria dalle 07:30 alle 13:30 si rappresenta che nella giornata della domenica è stato indicato n. 1 operatore
a fronte dei n. 2 mezzi da mettere in disposizione nella medesima fascia oraria. Si chiede di chiarire se sia
necessario mettere in disponibilità n. 2 operatori o sia solo 1S il mezzo richiesto
RISPOSTA:
Equivale modalità organizzativa come riportata ai punti precedenti (18 -19).
Non ricorre pertanto la necessità di mettere in disponibilità operatori aggiuntivi rispetto a quanto previsto
dal capitolato speciale. Resta invariata la previsione di fornitura dei mezzi di trasporto è, invece, necessario
prevedere l’integrazione delle risorse umane tra Personale ausiliario abilitato alla guida del mezzo di

trasporto ed Operatori Socio Sanitari (eventualmente abilitabili dalla ditta aggiudicataria alla guida del
mezzo di trasporto).
Si conferma tuttavia quanto previsto dal capitolato speciale che prevede che Il servizio di trasporto e
accompagnamento di pazienti barellati e/o in carrozzina tra le Unità Operative e/o Servizi dovrà essere
espletato garantendo in ciascun trasporto almeno 1 Operatore Socio-Sanitario adeguatamente formato e
idoneo al servizio.
Si precisa che nelle fasce orarie richieste NON INTERCORRE simultanea richiesta di servizi sovrapposti
tra Unità Operative e/o servizi dei diversi padiglioni del P.O.R. di Ancona/P.O.R. Osimo che non
risultino gestibili con le risorse previste in capitolato speciale, e tuttavia, in caso di evenienza tali servizi
saranno svolti singolarmente ed in sequenza operativa secondo livelli di priorità indicati dal personale
Sanitario in servizio.
21.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3.1. del Capitolato Speciale “Organizzazione del servizio e risorse per il P.O.R. di
Ancona e P.O. di Osimo si chiede di confermare che per le fasce orarie di seguito riportate: a. Domenica
ore 07:30-13 :30;
b. Sabato e Domenica ore 13:30 – 19:30;
c. Dal Lunedì alla Domenica ore 19:30 – 07:30
non vi sarà simultaneità di richiesta di “Servizi Interni da effettuarsi presso il P.O.R. INRCA di Ancona
e P.O. INRCA di Osimo tra le diverse Unità Operative e Servizi” e di “Servizi esterni da effettuarsi tra i
diversi presidi situati nel territorio in un raggio di 35 km…” stante l’indicazione di n. 1 operatore in turno
nelle fasce orarie sopra indicate;
RISPOSTA:
Equivale modalità organizzativa come riportata ai punti precedenti (18 -19- 20).
Non ricorre pertanto la necessità di mettere in disponibilità operatori aggiuntivi rispetto a quanto previsto
dal capitolato speciale. Resta invariata la previsione di fornitura dei mezzi di trasporto è, invece, necessario
prevedere l’integrazione delle risorse umane tra Personale ausiliario abilitato alla guida del mezzo di
trasporto ed Operatori Socio Sanitari (eventualmente abilitabili dalla ditta aggiudicataria alla guida del
mezzo di trasporto).
Si conferma tuttavia quanto previsto dal capitolato speciale che prevede che Il servizio di trasporto e
accompagnamento di pazienti barellati e/o in carrozzina tra le Unità Operative e/o Servizi dovrà essere
espletato garantendo in ciascun trasporto almeno 1 Operatore Socio-Sanitario adeguatamente formato e
idoneo al servizio.
Si precisa che nelle fasce orarie richieste NON INTERCORRE simultanea richiesta di servizi sovrapposti
tra Unità Operative e/o servizi dei diversi padiglioni del P.O.R. di Ancona/P.O.R. Osimo che non
risultino gestibili con le risorse previste in capitolato speciale, e tuttavia, in caso di evenienza tali servizi
saranno svolti singolarmente ed in sequenza operativa secondo livelli di priorità indicati dal personale
Sanitario in servizio.
22.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3.2 –“Organizzazione del servizio e risorse per il P.O.R. di Fermo” si chiede di
conoscere quando verranno trasmesse le richieste di servizi programmati da parte del reparto e/o servizio
e/o struttura richiedente
RISPOSTA:
Con specifico riferimento all’ “Organizzazione del servizio e risorse per il P.O.R. di Fermo” si indicano le
seguenti modalità:



Servizi a cadenza temporale e ciclicità stabilita programmati sulla base di specifici piani di lavoro
definiti tenendo conto delle esigenze manifestate dalla Direzione Medica e/o dal Direttore
dell’esecuzione del contratto. Per tali servizi sono definiti piani di lavoro giornalieri/settimanali
concordati con i responsabili della ditta aggiudicataria entro 30 gg. dall’attivazione del servizio e
saranno validi fino ad eventuale diversa programmazione;
 Servizi soggetti a programmazione anticipata la cui comunicazione intercorre entro le ore 07:30
del giorno di esecuzione che avviene su specifica richiesta dell’unità operativa e/o servizio
richiedente;
 Servizi estemporanei in modalità programmata definita in sede di chiamata/richiesta dell’unità
operativa e/o servizio richiedente e che dovranno essere espletati nei tempi concordati attraverso
la programmazione in relazione ai carichi di lavoro del momento e articolata tenendo conto dei
livelli di priorità indicati dal personale Sanitario in servizio e/o delle esigenze manifestate dalla
Direzione medica di presidio o suo delegato.
I Servizi a carattere di urgenza, dovranno essere attivati presso il reparto / servizio / struttura richiedente
entro 30 minuti dalla richiesta.

23.DOMANDA:
In riferimento all’art. 5.3.2 –“Organizzazione del servizio e risorse per il P.O.R. di Fermo” si chiede di
conoscere se per il presente servizio in attività programmata dovranno essere messi in disponibilità dei
mezzi ed in quale misura
RISPOSTA:
Il capitolato speciale all’art. 5.3.2. prevede La gestione dei servizi oggetto della fornitura presso la struttura
I.N.R.C.A. P.O.R. di Fermo C. da Mossa, 2 – CAP 63900 Fermo (AP) e che riguardano:
 Trasporto e accompagnamento di pazienti barellati e/o in carrozzina;
 Servizi di ritiro, trasporto e distribuzione di campioni biologici, sangue ed emoderivati,
materiale farmaceutico e altro materiale sanitario
Per i suddetti servizi in attività programmata è prevista l’esecuzione degli stessi con il mezzo necessario
a seconda della tipologia di servizio programmato e con le caratteristiche individuate nel capitolato
speciale.
La tipologia di mezzo necessario è stabilita nella chiamata di programmazione e/o richiesta di servizio ed
avviene con mezzi forniti dalla ditta aggiudicataria alla quale NON è richiesto lo stazionamento
permanente dei mezzi presso la struttura I.N.R.C.A. P.O.R. di Fermo ma la fornitura estemporanea del
mezzo previsto a seconda della tipologia di servizio.
24.DOMANDA:
In riferimento ai servizi di cui agli art. 5.3.2.1 e 5.3.3 del Capitolato Speciale essendo gli stessi servizi a
chiamata per i quali è stata indicata una stima presunta dei servizi annuali essendo il presente servizio
retribuito a corpo e non a servizio si chiede di chiarire se in caso di aumento dei servizi nella misura del
20% rispetto al numero dei servizi indicati verrà concesso per tale tipologia di servizi l’aumento del quinto
d’obbligo così come previsto per legge.
RISPOSTA:
Il disciplinare di gara all’art.4.2 OPZIONI E RINNOVI prevede la possibilità di attivare un’opzione fino
al 30% del numero di trasporti in più rispetto a quelli preventivati.

