
ALLEGATO 1 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

degli operatori che forniscono il servizio trasporto infermi 

 

 

 

 

L’Impresa/Associazione/Organizzazione ________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ Via 

________________________________________________ C.A.P. ________________________ 

Codice Fiscale ______________________ Partita Iva __________________________________ 

P.E.C. _________________________________ rappresentata da ____________________________ 

nato/a a ___________________________ il _______________________ residente a 

___________________________ Via _________________________________ C.A.P. 

_________________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Tel. e/o cell. ___________________________________ 

presa visione dell’Avviso relativo all’oggetto, e, in particolare, delle condizioni dell’offerta richiesta a 

chi manifesterà interesse: 

 

DICHIARA 

 

- di essere interessato all’inserimento nell’ELENCO FORNITORI ai fini dell’affidamento dei servizi di 

trasporto infermi in oggetto; 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità professionale di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

- di essere in possesso degli altri requisiti di ammissione indicati nell’Avviso;  

- di accettare il Patto di integrità che, debitamente sottoscritto, viene allegato alla presente 

manifestazione di interesse; 

- di prendere atto del fatto che l’inserimento nell’ELENCO FORNITORI non comporta affidamento del 

servizio nella sua totalità ma è preordinato all’affidamento dei singoli trasporti unitariamente e 

singolarmente considerati senza che sorga alcun diritto degli operatori a ottenere in tutto o in parte 

gli affidamenti; 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

che il costo richiesto per ogni singola corsa, a seconda del tipo di automezzo utilizzato, è il seguente: 

 

 

 

 



 

 

AUTOMEZZO COSTO CHILOMETRICO 

 

Autolettighe per il trasporto di degenti barellati  

 

 

€. ___________________ 

 

Autovetture per il trasporto di degenti su carrozzina 

 

 

€. ___________________ 

 

Autovetture per il trasporto di degenti normalmente 

deambulanti; 

 

 

€. ___________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

- che nel quantificare il costo chilometrico richiesto per la singola corsa si è tenuto conto del fatto 

che, in taluni casi, il servizio richiesto potrà prevedere sia la corsa semplice di andata verso la 

struttura sanitaria che la corsa andata e ritorno (rientro presso l’Ospedale di Settimo Torinese) 

con conseguente tempo di attesa del degente; 

- di avere la disponibilità di autoveicoli omologati per il trasporto dei degenti secondo le 

disposizioni normative vigenti e le specifiche contenute nella Delibera dell’Amministratore unico 

di S.A.A.P.A. n. ____ del ____ di indizione della presente procedura e ciò in relazione ai servizi per 

il cui affidamento si è manifestato interesse; 

- di aver considerato, nel formulare la presente manifestazione di interesse, che ogni singolo 

servizio affidato comprende, salvo casi particolari segnalati di volta in volta dall’Ospedale, la 

sorveglianza durante tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto, l'ausilio per 

l'allacciamento delle cinture di sicurezza, la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di 

carrozzine e l'accompagnamento all’interno della struttura; 

- che il corrispettivo richiesto per i singoli servizi, suddiviso per tipologia, comprende i costi del 

personale nel rispetto dei C.C.N.L di riferimento dell’operatore, ove dovuti e applicabili, nonché i 

costi di gestione ed i costi per la sicurezza;  

- che con il riconoscimento dell’importo indicato nella Tabella che precede, che vale quale 

preventivo, l’operatore si intende compensato di qualsiasi suo avere nei confronti dell’Ospedale 

per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi; 

- di dare atto e di accettare che il pagamento dei servizi sia effettuato con riferimento a quelli 

effettivamente svolti, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura, entro 30 

giorni dalla data di ricevimento delta stessa; 

- di dare atto e di accettare che l’incasso dei pagamenti venga operato su un conto corrente 

dedicato ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 13/8/10 

n. 136 e s.m.i.; 

- di essere consapevole e di accettare che l’ELENCO FORNITORI sia distribuito ai vari reparti 

dell’Ospedale con l’indicazione di interpellare i vari operatori progressivamente e in ordine 



“crescente” a partire da quello che garantisce il trasporto al prezzo più basso; 

SI IMPEGNA 

- a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’esecuzione dei servizi, a non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma ed a non utilizzarli a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei servizi affidati; 

- a far osservare i medesimi obblighi di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori; 

E GARANTISCE 

- che l’Impresa/Associazione/Organizzazione _________________________________________ 

a nome della quale manifesta interesse è in possesso di specifica polizza assicurativa di 

responsabilità civile per i danni che potrebbe causare agii utenti o alle loro cose in occasione 

dell’effettuazione dei trasporti; 

- che verranno impiegati per i servizi esclusivamente autisti muniti di adeguati requisiti di 

formazione e professionalità nonché della patente di guida di categoria corrispondente 

all’autoveicolo guidato; 

- che l’Impresa/Associazione/Organizzazione _________________________________________ 

si accerterà e farà sì che il personale assegnato al servizio: 

➢ tenga in ogni occasione una condotta irreprensibile e un comportamento improntato alla 

massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti dl tutta l'utenza;  

➢ agisca in ogni occasione con la necessaria diligenza professionale del caso;  

➢ effettui le prestazioni di propria competenza sulla base di un principio di collaborazione 

con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio. 

Allega alla presente manifestazione di interesse: 

- copia Patto di integrità sottoscritto 

Data___________________________ 

 
 

 

 

Firma del titolare/legale rappresentante/institore/procuratore 

 

 

 

________________________________________________ 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 

co.3 del D.P.R. n. 445/00) e timbro dell’operatore  

 

 

  



 


