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Procedura ristretta per l’affidamento del Servizio integrato Gestione Logistica pazienti 

intraospedaliera per le esigenze della AUSL Umbria 1, AUSL Umbria 2 e dell’Azienda 

Ospedaliera Santa Maria di Terni. 
 

Una ditta concorrente ha richiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta: 
 
 

 

CHIARIMENTO N. 11 
 

DOMANDA 

 

Con riferimento ai Lotti 1, 2 e 3 della presente procedura di gara, si inviano i seguenti quesiti: 
1. Rispetto alle attrezzature richieste per lo svolgimento del servizio di cui all’elemento di 

valutazione 2.2 dell’Offerta Tecnica “Tecnologie ed attrezzature e movimentazione 
destinati al servizio”, si chiede di chiarire se si intendano tecnologie e attrezzature per la 
movimentazione della persona (p.e. sollevatori) oppure per la movimentazione dei 
presidi di trasporto (p.e. trattorini portaletto); 

2. Rispetto all’elemento di valutazione 2.4 dell’Offerta Tecnica “Curricula formazione ed 
aggiornamento del personale addetto al servizio”, si chiede conferma che vadano 
presentate le caratteristiche curriculari minime del persona che si intende impiegare e 
NON i curricula vitae nominativi di personale già afferente all’Impresa;  

3. Al fine di garantire una dotazione di biancheria piana e coperte di lana, qualitativamente 
ed esteticamente conformi a quelle in uso, si chiede di conoscere il nome dell’attuale 
ditta responsabile del servizio lavanolo presso le strutture oggetto di gara; 

4. Si chiede di conoscere se presso i Presidi oggetto di gara è fornito ai degenti, 
dall’Azienda Sanitaria, un braccialetto identificativo con codice a barre o simile;  

5. Si chiede di conoscere per quale Lotto e/o Presidio Ospedaliero è richiesta 
“L’Ambulanza per trasporto salme”, di cui all’Art. 15 del Capitolato Tecnico. 

 
Con riferimento al Lotto 1 della presente procedura di gara, si presentano i seguenti quesiti: 

1. Al fine di predisporre un’organizzazione dei turni di lavoro funzionale alle esigenze dei 
Presidi Ospedalieri, si chiede di conoscere: 

 La percentuale di trasporti suddivisi per Presidio Ospedaliero rispetto al totale 
complessivo indicato per la linea di attività denominata “Logistica 
Intraospedaliera Pazienti”; 

 La percentuale di trasporti suddivisi per Presidio Ospedaliero rispetto al totale 
complessivo indicato per la linea di attività denominata “Logistica Merci e 
Materiali Biologici”; 

 La percentuale di trasporti suddivisi per Presidio Ospedaliero rispetto al totale 
complessivo indicato per la linea di attività denominata “Logistica Salme”; 

 La percentuale di trasporti effettuati nelle giornate di Sabato e Domenica 
rispetto al totale complessivo indicato, suddivisa per tipologia (pazienti, merce e 
salme); 

PEC: umbriasalute.@pec.it  www.umbriasalute.com 
     

 + 39 075 54291  +39 075 5720208 

mailto:umbriasalute.@pec.it
http://www.umbriasalute.com/


 La percentuale di trasporti effettuati in orario notturno rispetto al totale 
complessivo indicato, suddivisa per tipologia (pazienti, merce e salme); 

 I Presidi Ospedalieri per i quali è previsto anche il servizio notturno. 
2. Si chiede conferma che NON siano richieste Ambulanze e trasporti con automezzi tra i 

Presidi Ospedalieri afferenti al Lotto; 
3. Si chiede conferma che il servizio sia di nuova attivazione e pertanto non sia prevista 

clausola sociale. In caso contrario, si chiede l’elenco non nominativo del personale 
soggetto a clausola sociale, con indicazione: del CCNL applicato, dei livelli di 
inquadramento e monte ore settimanale contrattuale, degli scatti di anzianità maturati, 
eventuale data di scadenza del contratto o indicazione dell’assunzione a tempo 
indeterminato eventuali superminimi o premi ad personam assegnati. 

 
Con riferimento al Lotto 2 della presente procedura di gara, si presentano i seguenti questi: 

1. Al fine di predisporre  un’organizzazione dei turni di lavoro funzionale alle esigenze dei 
Presidi Ospedalieri, si chiede di conoscere: 

 La percentuale di trasporti suddivisi per Presidio Ospedaliero rispetto al totale 
complessivo indicato per la linea di attività denominata “Logistica Merci e 
Materiali Biologici”; 

 La percentuale di trasporti suddivisi per Presidio Ospedaliero rispetto al totale 
complessivo indicato per la linea di attività denominata “Logistica Salme”; 

 La percentuale di trasporti effettuati nelle giornate di Sabato e Domenica 
rispetto al totale complessivo indicato, suddivisa per tipologia (pazienti, merce e 
salme); 

 La percentuale di trasporti effettuati in orario notturno rispetto al totale 
complessivo indicato, suddivisa per tipologia (pazienti, merce e salme); 

 I Presidi Ospedalieri per i quali è previsto anche il servizio notturno; 
2. Si chiede di conoscere il numero di trasporti annui erogati con Ambulanze ed i KM  

medi percorsi per ciascun trasporto; 
3. Rispetto all’Allegato 1 al Capitolato Tecnico, si chiede di verificare la correttezza del 

numero di accesi e del numero di ore di servizio annui richiesti, in quanto tali dati 
appaiono incongrui rispetto alla base d’asta. 

 
Con riferimento al Lotto 3 della presente procedura di gara, si presentano i seguenti quesiti: 

1. Al fine di predisporre un’organizzazione dei turni di lavoro funzionale alle esigenze dei 
Presidi Ospedalieri, si chiede di conoscere: 

 La percentuale di trasporti effettuati nelle giornate di Sabato e Domenica 
rispetto al totale complessivo indicato, suddivisa per tipologia (pazienti, merce e 
salme); 

 La percentuale di trasporti effettuati in orario notturno rispetto al totale 
complessivo indicato, suddivisa per tipologia (pazienti, merce e salme); 

 I Presidi Ospedalieri per i quali è stato previsto anche il servizio notturno; 
2. Si chiede di conoscere il numero di trasporti annui erogati con Ambulanze ed i KM 

medi percorsi per ciascun trasporto; 
3. Rispetto all’elenco del personale pubblicato nell’Allegato 3 al Capitolato Tecnico, si 

chiede di indicare: il CCNL applicato, i livelli di inquadramento e monte ore 
settimanale contrattuale, gli scatti di anzianità maturati, eventuale data di scadenza del 
contratto o indicazione dell’assunzione a tempo indeterminato, eventuali superminimi o 
premi ad personam assegnati. 

  
 
 
 
 



RISPOSTA 
 

Con riferimento ai Lotti 1,2 e 3 in relazione ai quesiti si dichiara quanto segue : 

 

1. Il sub-criterio 2.2 di valutazione dell'offerta tecnica afferente al paragrafo Risorse Disponibili 

fa riferimento all'eventuale impiego di tecnologie e attrezzature che il Soggetto candidato 

intenda offrire per la gestione completa del servizio rispetto alle linee di attività declinate al 

fine di ottimizzare i tempi dell'espletamento dello stesso ed essere di supporto agli operatori 

che eseguono l'attività; 

 

2. Il sub-criterio2.4 di valutazione dell'offerta tecnica esprime chiaramente che verrà valutato il 

percorso formativo attinente alle specifiche del servizio declinato, del personale che il 

Soggetto Aggiudicatario intenderà  impiegare per garantire l'espletamento dello stesso; 

3. In riferimento alla tipologia della biancheria piana e coperte di lana da fornire, si descrivono i 

requisiti di minima che i capi devono avere e per i quali il Soggetto Candidato si dovrà 

attenere, fatto salvo che lo stesso potrà offrire prodotti o soluzioni innovative che riterrà più 

idonee. I requisiti minimi sono : 

 

Articolo 

 

Colore 

 

Caratteristiche 

Lenzuola bianco o colorato cotone 100% America prima,   

peso 140 +/- 5%  gr/mq 

Non sanfor  

 

 

Federa  bianco  o colorato cotone 100% America prima,    

peso 140 +/- 5%  gr/mq 

non sanfor 

Con pattina a sfiato 

Traversa 

 

 

bianco   cotone 100% America prima,   

peso 140 +/- 5%  gr/mq 

 

non sanfor 

 

Coperta   in pile Colorata Coperta tipo pile, 100% poliestere, 

medio pelo antipeling, colori pastello, 

compatibile con lavaggio ad alte 

temperature e/o lavaggio con 

disinfettanti.  

Composizione omologata ignifuga in 

classe di reazione al fuoco I. 

 



Coperta  

 

colorata Coperta lana minimo 60% lana,  

micronaggio <30 µm, Armatura raso 

da 4 doppia faccia, 

 

Copriletto Bianco o colorato cotone 100% America prima,   

peso 200-240 +/- 5%  gr/mq 

Non sanfor  

 

 

4.  Lotto 1 

 

I Presidi Ospedalieri nei quali è fornito ai degenti il braccialetto identificativo sono: 

 

P.O. di Città di Castello 

 

P.O. di Gubbio Gualdo Tadino 

 

Ospedale MVT 

 

Ospedale Assisi 

 

Ospedale C. Lago 

 

Servizio CORI 

 

 

5. Il Presidio Ospedaliero per il quale è richiesta l'Ambulanza per il trasporto salme è l'Azienda 

Ospedaliera Santa Maria di Terni. 

 

 

LOTTO 1 

 

1.Fermo restando che i volumi di attività  stimati del servizio sono declinati nelle singole linee di 

attività descritte nel Capitolato Speciale di Gara, si descrivono per ogni Presidio Ospedaliero i dati 

stimati per ogni singola linea di attività : 

 

Lunedì/Venerdì Sabato/Domenica Not turno 

Logist ica pazient i Logist ica merci-mat.biol. Logist ica salme Logist ica pazient iLogist ica merci-mat.biol. Logist ica salme Logist ica pazient iLogist ica merci-mat.biol. Logist ica salme

H. Cit tà di Castello 16480 8200 350 5240 800 4436 3200 150

H. Gubbio-Gualdo Tadino 12400 8000 300 2744 800 4288 2600 150

H. Umbert ide 3744 4434 191 1248 400

H. Assisi 3644 6100 240 1248 516

H. MVT 7488 7500 350 3744 600

H. Cast iglione del Lago 6240 6100 220 3744 500

H. Passignano 3496 4400 180 1248 450

Ore/set timana/Strut tura 53492 44734 1831 19216 4066 0 8724 5800 300

 

 



2.I Presidi per i quali è previsto il servizio notturno sono il P.O. di Città di Castello e il P.O. di 

Gubbio-Gualdo Tadino ,  

3.Si conferma che non sono state richieste la fornitura di Ambulanze per il trasferimento Salme da un 

Presidio ad un altro ; 

4.Si conferma che il servizio è di nuova applicazione. 

 

Il Responsabile Unico Del Procedimento 
(Dott.ssa Cinzia Angione) 

 
 
 
 

 

Terni lì, 18 dicembre 2019 
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