
CHIARIMENTI  PER GARA SERVIZIO TRASPORTO DEGENTI  E  MALATI NON RICOVERABILI  
LOTTO I  E II –  QUESITI DEL 10/14/15/ 16/e 18 NOVEMBRE 2011 
 

Quesiti 10 e 14 NOVEMBRE /2011 
 

LOTTO   I   
 
domanda 
“se il numero di ambulanze, indicate nel progetto tecnico, per l’espletamento del servizio per diverse fasce 
orarie, sono da considerarsi  successivamente vincolanti  come numero massimo di veicoli richiedibili 
contemporaneamente a prescindere dalla natura della richiesta effettuata (programmata – urgente  -
emergenza )” 
 
 
risposta  
Il progetto tecnico dovrà prevedere il numero minimo di ambulanze che l’associazione presume possano 
essere impiegate per lo svolgimento del servizio  che deve essere espletato in base al numero di trasporti 
richiesto nelle varie fasce orarie.   
 
 
domanda 
Una cooperativa sociale onlus deve avere per la partecipazione alla gara il noleggio con conducente 
rilasciato dal Comune? 
 
risposta 
Le cooperative sociali, in caso di aggiudicazione, se necessario, dovranno  dimostrare di essere in possesso 
della licenza di noleggio con conducente. 
 
. 
LOTTO II 
domanda 
 
Per lotto 2  le ambulanze devono essere solo di tipo A (intese come unità mobili di rianimazione) 
 
Risposta 
Come da Capitolato speciale, Lotto 2 art. 2, le ambulanze dovranno essere autorizzate ed attrezzate 
secondo le prescrizioni  di cui alla deliberazione della giunta Regione Lombardia  n. IX 893/2010 in  modifica 
della DGRL N. VIII/1743 DEL 18.1.2006, secondo le necessità formulate  dall’Ente   
 
Domanda  
E’ possibile partecipare solo ad un singolo Lotto  o si deve fare offerta per tutti e 2. 
 
Risposta 
Trattandosi di gara a Lotti disgiunti è possibile fare offerta anche per un solo Lotto. 

 
 

QUESTITO DEL  15 NOVEMBRE 2011 
 

Domanda 
In merito  alla richiesta  formulata in data 31.10.2011 ed alla precisazione di questa Fondazione “ 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.”   
 
Risposta 
Deve  intendersi che  il personale  deve  avere un rapporto subordinato con l’aggiudicatario.  
 
 



Domanda 
Art .7  dal capitolato speciale 
Per formazione continua  del personale impiegato  si intende  che lo stesso deve, in caso di  emanazione di 
nuove disposizioni in materia  di soccorso  effettuare corsi di aggiornamento in merito. 
 

QUESITI  DEL 16 NOVEMBRE 2011 
 

 
Richiesta di chiarimenti 1 
Si chiede cosa si intende per capitolato d’oneri o se, invece, si tratta di semplice refuso e per capitolato 
d’oneri di debba intendere  il capitolato speciale  reso disponibile sul sito con il bando ed il disciplinare di 
gara. 
 
Risposta 
Il capitolato d’oneri deve essere inteso come capitolato speciale. 
 
Richiesta di chiarimenti 2 
 
Si precisa che quanto indicato all’art. 4 del  disciplinare di gara e all’art. 2 del capitolato speciale non è una 
sub articolazione dei criteri,  ma una specificazione dei criteri  che dovranno  essere  tenuti in considerazione 
da parte dei concorrenti per la formulazione del progetto. 
 
Richiesta di chiarimenti 3 
 
Le giustificazioni  preliminari  relative alla congruità ed alla  anomalia dell’offerta sono facoltative. 
 
Richiesta di chiarimenti 4 
 
Per i requisiti di idoneità da presentare in sede di gara per un Consorzio  si deve fare riferimento agli art. 35 
e 36 del D.L.vo 163/2006 ed agli art. 376 e 277 del Regolamento 
 
Richiesta di chiarimenti 5 
 
Sia per il Lotto I che per il Lotto II  è ammesso il sub appalto ai sensi di Legge. 
 
Richiesta di chiarimenti 6 
 
Si precisa che  il “prestatore d’opera a tempo determinato” non è inteso come lavoratore autonomo  in 
quanto non ha un rapporto subordinato  con  l’affidatario del servizio.  
 
Richiesta di chiarimenti 7 
 
L’Ente  verificherà la congruità  dell’offerta dell’aggiudicatario  tenendo conto fra l’altro sia dei costi della 
sicurezza che dei costi del lavoro ai sensi del D.L.vo 163/2006 e della indicazioni emanate dall’AVCP:  
 
Richiesta chiarimento Lotto II 
 
Possono essere inserite nell’elenco delle ambulanze a disposizione  (lettera E punto 3)  ambulanze 
appartenenti alla categoria A1 (ambulanze di soccorso per emergenze speciali DM 487/1997) 
 
Possono concorrere al numero minimo di ambulanze per partecipare alla gara. 
E ovvio   che  i mezzi  che dovranno essere messi a disposizione dalla Fondazione, dall’aggiudicatario del 
servizio,  dovranno rispondere alle esigenze  formulate dall’Ente.   

 
 
 
 
 



QUESITI  DEL 18 NOVEMBRE 2011 
 

Domanda 
Per la percentuale di ribasso da effettuarsi sulla tabella della DGR 2470/06 del 11.5.2006 è da considerarsi  
per tutte le voci previste in tabella o solo per quelle previste per i centri mobili di rianimazione in quanto il 
capitolato speciale del lotto due prevede che il servizio deve essere espletato con autolettighe di tipo A  
intese come unità mobile intensiva.  
 
Risposta  
La percentuale unica di sconto da offrire deve essere applicata a tutti le voci di cui alla tabella DGR 2470/06 
del 11.5.2006. 
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