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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UN ELENCO 

FORNITORI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI PROGRAMMATO E D’URGENZA 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

- Visto l’art. 9 bis del D.lgs 502/92 e s.m.i; 

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

- Visti il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

- Visto il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”; 

- Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 

 

 premesso  

 

- che con propria DELBERA n. ___5________ del _20.02.2020___________ la S.A.A.P.A. s.p.a.: 

o ha istituito un ELENCO FORNITORI per il servizio di trasporto infermi programmato e 

d’urgenza a partire dall’anno 2020; 

o ha stabilito che tale ELENCO dovrà contenere i riferimenti delle organizzazioni e delle 

associazioni (gli OPERATORI) che forniscono il servizio trasporto infermi nonché il costo 

chilometrico dei trasporti suddiviso in base al tipo di automezzo utilizzato; 

o ha dato atto che la manifestazione di interesse all’inserimento nell’ELENCO 

FORNITORI costituisce “preventivo dell’operatore” anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

Codice dei contratti pubblici; 

o ha disposto che ai fini della formazione dell’ELENCO FORNITORI vengano interpellati 

tutti gli OPERATORI specializzati che operano a Settimo Torinese o nell’ambito dell’Area 

metropolitana di Torino;  

o ha disposto che l’ELENCO FORNITORI venga distribuito ai vari reparti dell’Ospedale (i 

quali gestiscono le prenotazioni in base alle esigenze dei degenti) con l’indicazione di 

interpellare i vari operatori progressivamente (cioè interpellando il secondo qualora il primo 

non sia in grado di espletare il servizio richiesto e così via) in ordine “crescente” a partire da 
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quello che garantisce il trasporto al prezzo più basso; 

o ha dato atto che la compilazione dell’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 gli affidamenti stessi;  

o ha approvato il presente l’AVVISO alla manifestazione di interesse, con i relativi 

allegati, disponendone la pubblicazione sul sito internet istituzionale di S.A.A.P.A. spa; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro 

competenza; 

RENDE NOTO 

quanto segue: 

 

1) Ente che gestisce il procedimento amministrativo di formazione dell’ELENCO FORNITORI 

di cui in premessa - Responsabile del procedimento 

1.1 Società Assistenza Acuzie e PostAcuzie (S.A.A.P.A.) S.p.A.,  

Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO),  

Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421,  

PEC:   amministrazione@cert.ospedalesettimo.it,  

mail:   segreteria.saapa@ospedalesettimo.it,  

 sito web:  www.ospedalesettimo.it 

1.2 Responsabile del procedimento: dott. Aldo Corgiat Loia, Direttore Amministrativo di 

S.A.A.P.A.  

Email: acorgiat@ospedalesettimo.it.   

 

2) Richiesta di chiarimenti - Documentazione 

2.1 I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse possono richiedere 

informazioni o chiarimenti tecnici esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo email: 

segreteria.saapa@ospedalesettimo.it 

 Tali richieste dovranno pervenire entro il 20.03.2020. 

Ai quesiti verrà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet 

www.ospedalesettimo.it 

2.2 Tutta la documentazione relativa al seguente avviso è liberamente scaricabile nella sezione 

“amministrazione trasparente” – “bandi di gara” del sito internet istituzionale 

www.ospedalesettimo.it 

 

3) Descrizione del Servizio richiesto  

3.1 Servizi di trasporti degenti mediante: 

a. autolettighe per il trasporto di degenti barellati  

b. autovetture per il trasporto di degenti su carrozzina 

mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
http://www.ospedalesettimo.it/
mailto:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it
http://www.ospedalesettimo.it/
http://www.ospedalesettimo.it/
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c. autovetture per il trasporto di degenti normalmente deambulanti; 

 

4) Durata – Aggiornamento ELENCO  

4.1 Durata minima dell’Elenco Fornitori: anno 2020. 

4.2 Si prevede un utilizzo del sistema “ELENCO FORNITORI” a tempo indeterminato ed un 

meccanismo di aggiornamento dell’ELENCO con cadenza semestrale. 

  

5) Requisiti di partecipazione  

5.1 Sono ammessi a presentare manifestazioni di interesse gli operatori in possesso dei 

requisiti morali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 purché non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione per la partecipazione alle gare pubbliche previste dalla normativa comunitaria e 

nazionale.  

5.2 Gli operatori, per ottenere l’inserimento nell’ELENCO FORNITORI, dovranno avere la 

disponibilità di almeno alcuni degli autoveicoli omologati per il trasporto dei degenti come 

indicati nel precedente punto 3.1. 

 

6) Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  

6.1 Gli operatori potranno manifestare il proprio interesse con apposita comunicazione, 

redatta preferibilmente secondo il MODELLO allegato 1. 

6.2 Nel caso di utilizzo di un altro schema o formulario, la comunicazione dovrà 

comunque riportare l’oggetto del presente avviso e tutte le dichiarazioni indicate nel 

MODELLO allegato 1. 

6.3 La comunicazione che dovrà pervenire alla S.A.A.P.A. s.p.a. entro le ore 12 del giorno 

20.03.2020 esclusivamente mediante posta elettronica certificata inviata al seguente 

indirizzo: amministrazione@cert.ospedalesettimo.it unitamente alla copia sottoscritta del 

Patto di integrità di cui all’allegato 2.  

6.4 La mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità renderà 

impossibile l’iscrizione dell’operatore nell’ELENCO FORNITORI.  

6.5 L’eventuale intenzione di partecipare in forma associata deve essere indicata nella 

comunicazione di cui al punto 6.1. 

6.6 L’approvazione dell’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 gli 

affidamenti. 

 

7) Termini e modalità del procedimento per la prima compilazione e per i successivi 

aggiornamenti dell’ELENCO 

7.1 S.A.A.P.A. s.p.a. procederà ad una prima compilazione dell’ELENCO nel termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse. 

7.2 Successivamente, l’ELENCO verrà aggiornato in base semestrale con l’inserimento dei 

mailto:amministrazione@cert.ospedalesettimo.it
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nuovi operatori che ne facciano richiesta e con l’esclusione degli operatori che, per qualsiasi 

ragione, abbiano perso i titoli per far parte dell’ELENCO o abbiano richiesto di essere 

depennati. 

7.3 S.A.A.P.A. s.p.a. si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò 

possa dar luogo a richieste risarcitorie o indennitarie da parte di chiunque, il diritto di 

sospendere o cessare l’utilizzo dell’ELENCO per l’espletamento dei servizi in oggetto e di 

procedere all’indizione di gara pubblica per l’affidamento del servizio nella sua totalità. 

 

8) Privacy  

8.1 Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 si informa 

che i dati e le informazioni forniti dagli operatori nell’ambito del presente procedimento 

saranno oggetto di trattamento, manuale o informatizzato, da parte di S.A.A.P.A. (titolare del 

trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente al fine di gestire il 

procedimento di formazione dell’ELENCO FORNITORI e di gestire i successivi affidamenti dei 

servizi. 

8.2 In relazione alle suddette finalità, l’acquisizione dei dati è il presupposto indispensabile per 

lo svolgimento del rapporto contrattuale 

8.3 Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

8.4 I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

o al responsabile del procedimento, 

o a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi delle Legge n. 241 del 1990; 

o ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in 

materia di forniture e servizi. 

8.5 Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. 

8.6 I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle imprese concorrenti. 

8.7 Alle eventuali richieste di accesso agli atti si darà corso secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente ed in particolare dall’art. 53, D.Lgs. n. 50 del 2016. 

 

9. Procedure di ricorso 

9.1 L’Autorità Giudiziaria competente per le procedure di ricorso avverso il presente avviso e gli 

atti ad esso conseguenti è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. 

9.2 Il ricorso avverso il presente avviso – se ritenuto immediatamente lesivo – deve essere 

notificato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet dell’Ente. 

9.3 Il ricorso avverso gli atti conseguenti deve essere notificato entro 30 giorni dalla piena 

conoscenza o dalla pubblicazione sul sito internet dell’Ente. 

  

10. Pubblicità 

10.1 Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ospedale. 
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10.2 Lo stesso verrà inoltre trasmesso direttamente agli operatori presenti nell’area 

metropolitana torinese 

  

Allegato 1 – Manifestazione di interesse 

Allegato 2 – Patto di integrità 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  

Dott.ssa Gabriella Gianoglio  
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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 sottoscritto ed 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; 
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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 di scesa 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 
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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 
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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  
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ALLEGATO 2 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 

tra 

la società S.A.A.P.A. S.p.A. — Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese", con sede in Settimo 

Torinese via S. Cristina, 3, (partita IVA 08507160011), in persona dell’Amministratore Unico, legale 

rappresentante, dott. __________________, nata a ________________, C.F. 

___________________, domiciliato per la carica presso la sede della S.A.A.P.A. (di seguito per 

brevità denominata S.A.A.P.A.),  

e 

l’Impresa/Associazione/Organizzazione _________________________________________ con sede 

legale in ______________________________, via _________________________n. ______, Codice 

Fiscale/P.IVA ______________________, in persona di ___________________ nato/a a 

__________________________________ il _______________________, C.F. ________________ in 

qualità di _______________________________________________________, (di seguito per 

brevità denominata Operatore),  con riferimento all’AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI 

PROGRAMMATO E D’URGENZA 

le parti, 

premesso che 

- il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme alla 

manifestazione di interesse da ciascun partecipante; 

- la mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà il mancato 

inserimento dell’OPERATORE nell’ELENCO FORNITORI;  

VISTI 

- la legge 6 novembre 20 12 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - i Piani Nazionale 

Anticorruzione del 2013 (aggiornato nel 2015) e del 2016 (aggiornato nel 2017) emanati 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;  

- il Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 2020-2021 approvato dalla S.A.A.P.A. 

con Delibera dell’Amministratore Unico n. 3 del 30.01.2020; 

CONVENGONO 

quanto segue  

Articolo 1  

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Operatore che, ai fini della 

partecipazione alla procedura in oggetto, si impegna:  
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a. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  

b. a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio 

o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  

c. a segnalare alla S.A.A.P.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 

di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

d. ad assicurare che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento con altri 

concorrenti;  

e. ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per 

eliminare o eludere la concorrenza;  

f. ad informare puntualmente tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nella preparazione 

della gara e nell’esecuzione dell’appalto del presente Patto di integrità e degli obblighi in 

esso contenuti; 

g. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i propri collaboratori a 

qualsiasi titolo e da tutti i propri dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

h. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 

venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.  

 Articolo 2 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti di S.A.A.P.A. coinvolti nel procedimento di formazione 

dell’ELENCO FORNOTORI, nel suo utilizzo e nel controllo dell’esecuzione dei servizi di trasporto, 

condividendo il presente patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico in 

caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste. 

  

 Articolo 3 

L’Operatore, sin d’ora, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente, tutti i pagamenti eseguiti e 

riguardanti i servizi assegnatigli. 

 

Articolo 4  

L’Operatore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con questo patto di integrità, comunque accertato dalla S.A.A.P.A., potranno essere applicate 

le seguenti sanzioni:  

o esclusione dall’ELENCO FORNITORI; 

o responsabilità per il danno arrecato alla S.A.A.P.A. nella misura che verrà accertata 

dall’Autorità Giudiziaria; 

o esclusione dell’Operatore dai servizi di trasporto e dalle gare indette dalla S.A.A.P.A. per 5 

anni.  

 

 

Articolo 5  
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Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

permanenza dell’Operatore nell’ELENCO FORNITORI. 

 

Articolo 6  

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante dell’Operatore unitamente alla manifestazione di interesse. 

La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà la mancata iscrizione 

dell’Operatore nell’ELENCO FORNITORI. 

 

Articolo 7  

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta alla competenza esclusiva del 

Foro di Torino.  

 

Luogo e data ......................  

 

Per la S.A.A.P.A. spa  

(L’Amministratore unico) 

 

 ______________________________________________________  

 

 

Per l’Impresa/Associazione/Organizzazione _________________________________________: 

(Il legale rappresentante dell’Operatore economico richiedente l’iscrizione)  

 

______________________________________________________  

 

 

 

 


