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OGGETTO : PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO 

GESTIONE LOGISTICA PAZIENTI INTRAOSPEDALIERA” OCCORRENTE PER LE ESIGENZE 

DELLE AUSL UMBRIA 1 - CIG 7558246DE6 (LOTTO 1); – AUSL UMBRIA 2 – CIG 755825120A – 

(LOTTO 2); AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” DI TERNI – CIG 7558254483 (LOTTO 3). 
 

Comunicazione n. 5 

 
  Per i motivi e come riportato nella Determina dell’Amministratore Unico di Umbria salute S.c.a.r.l. del 

07/02/2020, pubblicata sul profilo www.aospterni.it e www.umbriasaluteeservizi.com l’art. 4 del Capitolato di 

gara deve intendersi rettificato come segue:   ART. 4 - OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’ APPALTO Il 

presente capitolato, disciplina l’affidamento e la gestione “SERVIZIO GESTIONE LOGISTICA INTEGRATA 
INTRAOSPEDALIERA OCCORRENTE ALLA AUSLN.1, AUSL2 E ALL’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI 
TERNI”. L’importo stimato complessivo (la cui durata è ulteriormente specificata ai successivi punti) 
dell’appalto ammonta ad € 15.211.161,54 oltre €uro 5.819.399,54 per eventuale rinnovo (24 mesi ) = €uro 
21.030.561,08 oltre Iva ed oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, pari ad €uro 
2.250,00 + IVA, ovvero: -Lotto n. 1 – AUSL Umbria 1 - €uro 5.342.365,38 oltre 2.043.247,46 per eventuale rinnovo 
( 24 mesi) oltre IVA (oneri per la sicurezza da rischi di interferenza pari a zero) ; -Lotto n. 2 – AUSL Umbria 2 - € 
3.874.941,16 oltre €.1.565.410,08 per eventuale rinnovo ( 24 mesi) oltre IVA (oneri per la sicurezza da rischi di 
interferenza pari zero); -Lotto n. 3 – Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – €uro 5.993.855,00 oltre € 
2.210.742,00 per eventuale rinnovo ( 24 mesi) + oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a 
ribasso (pari ad €uro 2.250,00) ed IVA. Per il lotto n. 1 e 3 la durata del servizio è pari a mesi 60, con facoltà, della 
AUSL Umbria 1 e dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, di rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi, di 12 
mesi in 12 mesi; per quanto riguarda la AUSL 2 il contratto per la linea 1 Territorio Foligno, Spoleto e Norcia 
e per la Linea 2 : Territorio Spoleto e Norcia la durata del contratto è per tre anni ( in considerazione che 
la quantificazione nella documentazione di gara è stata effettuata per 36 mesi) con possibilità di rinnovare 
il contratto per ulteriori 24 mesi, di 12 mesi in 12 mesi, per i restanti territori e linee di attività - della AUSL 
2 (Orvieto, Narni, Amelia) - il contratto è di 60 mesi con possibilità di rinnovo per 24 mesi, di 12 mesi in 12 
mesi. 
 
Lo ore  annue  per i Presidi di cui  al lotto n. 2 ( Linea 1 – Territorio Foligno e Spoleto ; Linea 2  Territorio 
Spoleto - Norcia ) sono le seguenti:  
 
  Linea 1 : Territorio : Foligno 23.200 ore; Spoleto 22.380 ore; Norcia 3672 ore ; 
Linea 2 : Territorio : Spoleto 15.000 ore, Norcia 2000 ore. 

 

Fermo il resto. 

 

  10 Febbraio 2020 
 
   IL RUP 
Dott.ssa Cinzia Angione 
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