
 

Pagina 1 di 2 

AVVISO PUBBLICO 

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio 
relativo alla gestione del servizio trasporto malati e materiale 
biologico per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di 
Terni – CIG 7685693281.   

 
L’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni rende noto che intende 
procedere alla stipula di convenzione con Associazioni di 
Volontariato, Croce Rossa Italiana, Istituzioni e Organismi a scopo 
non lucrativo di cui all’art. 1 comma 18 del D.Lgs 502/1992, come 
previsto dall’art. 58, comma 4 lettera a) della Legge Regionale 
Umbria n. 18 del 12.11.2012, per lo svolgimento di trasporto 
sanitario ordinario e trasporto sangue ed altro materiale biologico  
    
La convenzione avrà durata biennale, a decorrere dalla data di 
perfezionamento del contratto. 
 
Le Associazioni di Volontariato/Croce Rossa Italiana/Istituzioni-
organismi a scopo non lucrativo (di cui all’art. 1 comma 18 del D.Lgs 
502/1992) interessate dovranno presentare apposita istanza, 
sottoscritta dal legale rappresentante, dichiarando che: 
 
- nei confronti dell’associazione che rappresenta non ricorrono le 
cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto 
della fornitura; 
 
-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente Avviso, analogo servizio in favore di 
Committenti pubblici o privati. La richiesta dovrà essere corredata da 
copia fronte/retro di un valido documento di identità del soggetto 
sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la redazione 
della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato (pdf 
editabile) word messo a disposizione unitamente al presente avviso 
(allegato Sub A). All’istanza dovrà essere allegato il patto di 
integrità (allegato B). 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in 
oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda 
Ospedaliera sulla piattaforma informatica “net4market” entro il 
28/11/2018 ore 13:00:00 con le modalità indicate nel documento 
allegato C “Disciplinare telematico” . 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici; le manifestazioni d’interesse non 
vincolano in alcun modo l’Azienda Ospedaliera, in quanto hanno 
come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare l’offerta. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale 
www.aospterni.it nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” 
all’interno della sezione “Allegati” della scheda dedicata alla 
manifestazione d’interesse e sul sito internet 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste, 
dovranno pervenire sulla piattaforma sopracitata con le modalità 
indicate nel documento allegato C “Disciplinare telematico” entro il 
termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 28/11/2018.              

Responsabile unico del Procedimento: Rag. Carla Caprini 
Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Rag. Carla Caprini: 
0744/205824 – fax 0744/205252. 
 
 
 

Allegati: sub A – modulo per la partecipazione all’istanza 

http://www.aospterni.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

