
CHIARIMENTI  PER GARA SERVIZIO TRASPORTO DEGENTI  L OTTO I – QUESITO DEL 31.10.2011 
 
 
 
 
ART 5 – LOTTO I 
Per le prestazioni previste dal presente capitolato l’Aggiudicatario si avvarrà di proprio personale dipendente 
e dovrà depositare presso la direzione sanitaria di presidio i nominativi dei dipendenti, il numero di matricola, 
il livello di inquadramento, nonché copia del certificato di regolarità contributiva (INPS) di data non anteriore 
a 3 mesi. 
 
DOMANDA  
Per il bando in oggetto è previsto l’ausilio di personale volontario se ?ammesso dalla Società partecipante? 
 
RISPOSTA 
Il personale che presta la  propria opera presso la fondazione, dovrà comunque avere un rapporto di lavoro  
con la società partecipante   con  contratto di lavoro a tempo indeterminato  o come prestatore d’opera a 
tempo determinato. 
 
ART 3 – LOTTO I  
Il servizio verrà espletato nei giorni dal lunedì al venerdì  nelle fasce orarie  come sotto indicato: 
dalle ore 7,30 alle ore 16   
utilizzo    medio trasporti n. 150 (centocinquanta)  compreso trasporti dal Pronto soccorso ai padiglioni ( 
questa è l’esigenza che deve essere mediamente garantita con una forbice +/-15%) 
 
dalle ore 16 alle ore 20 
basso utilizzo  media trasporti n. 50 (cinquanta) -compreso trasporti dal Pronto soccorso ai padiglioni) ( 
questa è l’esigenza che deve essere mediamente garantita con una forbice +/-15%) 
 
dalle ore 20 alle ore 7,30 del giorno successivo 
Tutte le emergenze dei diversi padiglioni e tutti i trasporti da e per il Pronto soccorso  
Inoltre il servizio dovrà prevedere: 
N° 1 ambulanza dedicata alle camere operatorie e pe r le terapie intensive con le caratteristiche per il 
trasporto di pazienti obesi. Le ambulanze devono intervenire entro 15 minuti dalla chiamata o prenotazione 
 
L’autoambulanza dedicata al trasporto dei pazienti obesi dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
unità  mobile di terapia intensiva completa di equipaggio, dotata di barella omologata per il trasporto di 
pazienti “obesi” fino ad un peso di Kg. 260 e di un equipaggiamento sanitario che permetta il trasporto 
protetto di pazienti sottoposti a trapianto bipolmonare e  per il trasporto di degenti che devono essere operati 
in Camere Operatorie situate in padiglioni diversi da quello in cui sono ricoverati  
Tale ambulanza dovrà  avere la dotazione minima prevista per la specifica voce dalla sopra citata delibera di 
Giunta  Regione Lombardia.  
 
Sabato e festivi infrasettimanali 
Dalle ore 7,30 alle ore 18 
Mediamente 20 (venti) trasporti per i diversi Padiglioni e Tutte le emergenze dei diversi padiglioni e tutti i 
trasporti da e per il Pronto soccorso  
Dalle ore 18 alle ore 7,30 del giorno successivo 
Tutte le emergenze dei diversi padiglioni e tutti i trasporti da e per il Pronto soccorso  
 
Domenica 
dalle ore 7,30 alle ore 7,30 del lunedi mattina 
Tutte le emergenze dei diversi padiglioni ( compreso eventuali trasferimenti urgenti) e tutti i trasporti da e per 
il Pronto soccorso  
 
 
 
 



Il servizio dovrà inoltre garantire e coordinare su chiamata, il trasporto urgente di provette ed 
emocomponenti, mediante autovettura col solo autista  per tutti i reparti e servizi della Fondazione 
dalle ore 14.00 alle ore 7.30 del giorno successivo per tutti i giorni feriali 
dalle ore 7.30 del sabato alle ore 7.30 del lunedì successivo, festivi compresi 
Fino al completamento del servizio posta pneumatica. Da quel momento il costo dell’appalto dovrà essere 
riconsiderato. 
 
domanda 
Quante ambulanze contemporaneamente possono essere richieste? 
(Quesito fondamentale  per la formulazione dell’offerta, in quanto il personale dipendente necessario 
all’esecuzione del servizio in oggetto deve ‘garantire’ l’assoluta tempestività e la copertura dei mezzi 
richiesti, come richiesto dal capitolato  d‘oneri. 
Il personale dipendente, essendo subordinato da orari/o di lavoro, deve essere regolato da  CCNL 
chiediamo pertanto i “mezzi” che potranno essere richiesti contemporaneamente eventualmente anche su 
storico pregresso massimo). 
 
risposta  
Il maggior numero di trasporti viene mediamente richiesto nella fascia oraria tra le ore 8 e le ore 14,  il 
numero medio di ambulanze utilizzato in questa fascia oraria è di circa otto ambulanze. Si segnala  che il  
servizio in atto  è a compenso orario e non a canone. 
 
Il progetto tecnico  che deve essere presentato concorrerà all’assegnazione del punteggio di gara.  
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