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AVVISO PUBBLICO 

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”  

TERNI 

 
Oggetto: Servizio trasporto pazienti COVID -19.  

 
L’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni rende noto che intende 
procedere alla stipula di Convenzione per il Servizio in oggetto 
indicato e meglio specificato nell’ Allegato A) al presente 
AVVISO, stipulata a seguito di procedura competitiva riservata ai 
soggetti di cui all’art. art. 104, comma 4, lettera a)  della L.R. 
n.11/2015. 
 
   La Convenzione avrà durata fino al 31 ottobre 2022, con 
possibilità di rinnovo per ulteriori 30 giorni, fatto salvo il recesso 
anticipato in caso di aggiudicazione di analogo Servizio da parte di 
CRAS. 
 
Importo mensile presunto rimborsabile € 10.000,00 
  
I concorrenti interessati dovranno presentare apposita istanza, 
sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando il modulo di 
domanda All.B, dichiarando: 

 
 Di possedere i requisiti per eseguire il Servizio secondo le 

modalità meglio specificate nell’Allegato A) al presente 
avviso. 

 Di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione 
del presente avviso, analogo servizio presso committenti 
pubblici/privati; 

 che non ricorrono le cause di esclusione previste all’art. 80, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
Per la redazione della domanda medesima potrà essere utilizzato il 
modello messo a disposizione unitamente al presente avviso (All. 
B).  
Le manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun modo l’Azienda 
sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto 
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l’offerta. 
 
La domanda dovrà pervenire tramite piattaforma Net4Market 
entro il 05/09/2022 – ore 10:00, con le modalità indicate 
nell’allegato disciplinare telematico (All.C). 
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Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi al RUP della 
procedura Dott.ssa Cinzia Angione – Dirigente S.C. economato e 
Provveditorato – tel. 0744-205284; mail c.angione@aospterni.it. 
 
    S.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

                     IL DIRIGENTE  

                 DOTT.SSA CINZIA ANGIONE 

Allegati:   

A – caratteristiche del Servizio; 

B -  modulo per la partecipazione all’istanza; 

C – disciplinare telematico                  

               


