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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 5 DEL 20/02/2020 
 
 
 
OGGETTO: “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO FORNITORI PER IL SERVIZIO DI 

TRASPORTO INFERMI PROGRAMMATO E D'URGENZA”. 

 

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

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

ca”	;	
	

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

- Considerato	che	S.A.A.P.A.	s.p.a.	ha	la	necessità	di	garantire	ai	propri	degenti	la	fruizione	di	
servizi	di	trasporto	da	e	per	una	serie	di	strutture	ospedaliere	fra	cui:	

	
Ø l’Ospedale	A.	SAVOIA	di	Torino,		
Ø l’Ospedale	di	Chivasso,		
Ø l’Ospedale	di	Ciriè,		
Ø l’Ospedale	CTO	di	Torino,		
Ø l’Hospice	di	Foglizzo,		
Ø l’Ospedale	San	Giovanni	Bosco	di	Torino,		
Ø l’Ospedale	GRADENIGO	di	Torino,		
Ø l’Ospedale	MARIA	VITTORIA	di	Torino,		
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Ø l’Ospedale	MAURIZIANO	di	Torino,		
Ø l’Ospedale	San	Giovanni	Battista	MOLINETTE	di	Torino,		
Ø l’Ospedale	SAN	LUIGI	di	Orbassano,		
Ø l’Ospedale	SAN	VITO	di	Torino,		
Ø la	Residenza	per	anziani	SERENI	ORIZZONTI	di	San	Mauro	Torinese,		
Ø la	Casa	di	cura	PAPAGIOVANNI	XXIII	di	Pianezza;	

	
- Rilevato	 che	normalmente	 tali	 trasporti	 sono	 finalizzati	 all’effettuazioni	 di	 visite,	 indagini	

cliniche	 e	 cure	 programmate	 e	 non	hanno	dunque	 carattere	 d’urgenza	 e	 che	 si	 possono	
anche	 riscontrare	 casi	 in	 cui	 il	 trasporto	 dev’essere	 effettuato	 con	 caratteristiche	
d’urgenza;	
	

- Preso	atto	che	per	tali	trasporti	è	necessario,	a	seconda	dei	casi,	utilizzare:	
1. autolettighe	per	il	trasporto	di	degenti	barellati		
2. autovetture	per	il	trasporto	di	degenti	su	carrozzina	
3. autovetture	per	il	trasporto	di	degenti	normalmente	deambulanti;	
	

- Considerato	che	le	caratteristiche	dei	trasporti,	il	loro	numero,	la	loro	frequenza	temporale	
non	 sono	 programmabili	 poiché	 essi	 dipendono	 dalle	 caratteristiche	 e	 dalle	 esigenze	
terapeutiche	 dei	 degenti	 e	 che	 pertanto	 S.A.A.P.A.	 non	 può	 in	 alcun	modo	 garantire,	 per	 il	
futuro,	né	il	numero	né	la	tipologia	dei	trasporti	che	verranno	in	concreto	richiesti	e	affidati;	

	
- Rilevato	che	 l’Ospedale	è	 in	grado	esclusivamente	di	dare	un’indicazione	di	 tipo	generale	
basata	 sull’estrapolazione	 di	 quanto	 contabilizzato	 nel	 corso	 dell’anno	 2019,	 anno	nel	 quale	
risultano	essere	stati	effettuati	complessivamente	n.	411	 	 trasporti	per	un	controvalore	di	€.	
75.138,00;	

	
- Rilevato	 altresì	 che	 S.A.A.P.A.	 ha	 escluso	 la	 possibilità	 di	 attribuire	 il	 servizio	 trasporto	
degenti	in	esclusiva	a	uno	specifico	Operatore	tenuto	anche	conto	del	fatto	che,	per	le	ragioni	
suesposte,	 non	 è	 possibile	 garantire	 un	 numero	minimo	 certo	 di	 trasporti	 e	 che	 pertanto	 è	
intenzione	di	S.A.A.P.A.	 s.p.a.	dotarsi,	a	partire	dall’anno	2020,	di	un	ELENCO	FORNITORI	nel	
quale	siano	contenuti	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;	

	
- Visto	che	S.A.A.P.A.	s.p.a.	intende	in	ogni	caso	riservarsi,	a	suo	insindacabile	giudizio	e	sen-
za	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	e	che	gli	
Operatori	che	presenteranno	richiesta	di	inserimento	nell’ELENCO	FORNITORI	dovranno	essere	
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in	possesso	dei	requisiti	morali	di	cui	all’art.	80	D.Lgs.	50/2016,	circostanza	che	sarà	facoltà	di	
S.A.A.P.A.	sottoporre	a	verifica;	

	
-	 Visto	 altresì	 che	 gli	 Operatori	 unitamente	 alla	 manifestazione	 di	 interesse	 dovranno	
sottoscrivere	il	Patto	di	integrità	nel	testo	approvato	unitamente	alla	presente	delibera	e	che	
gli	Operatori,	nel	manifestare	il	loro	interesse	all’inserimento	nell’ELENCO,	dovranno	indicare	il	
costo	 chilometrico	 applicato	 alla	 singola	 corsa	 tenendo	 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;	

	
-	 Rilevato	 che	 gli	 Operatori	 dovranno	 avere	 la	 disponibilità	 di	 autoveicoli	 omologati	 per	 il	
trasporto	 dei	 degenti	 secondo	 le	 disposizioni	 normative	 vigenti,	 allestiti	 con	 pedane	
elettroidrauliche	per	trasporto	dei	degenti	sia	in	carrozzina	sia	con	problemi	motori	nonché	di	
autolettighe	 omologate	 per	 il	 trasporto	 dei	 degenti	 barellati.	 I	 mezzi	 di	 trasporto	 dovranno	
essere	 dotati	 di	 sedili	 ergonomici	 con	 cinture	 di	 sicurezza;	 pavimentazione	 antisdrucciolo,	
predellino	 laterale	 e	 maniglia	 di	 salita,	 allestimenti	 interni	 confortevoli	 e	 sistema	 di	
condizionamento	e	che	dovranno	garantire	 l’impiego	di	autisti	muniti	di	adeguati	 requisiti	di	
formazione	 e	 professionalità	 nonché	 della	 patente	 di	 guida	 di	 categoria	 corrispondente	
all’autoveicolo	guidato;	

	
-	 Preso	 atto	 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	e	
che	gli	Operatori	dovranno	provvedere	inoltre,	a	propria	cura	e	spese,	a	stipulare	una	specifica	
polizza	assicurativa	di	responsabilità	civile	per	i	danni	che	potrebbero	causare	agii	utenti	o	alle	
loro	cose	in	occasione	dell’effettuazione	dei	trasporti;	

	
-	Rilevato	che	l’Operatore	dovrà	impegnarsi	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	 e	 che	 lo	 stesso	 dovrà	 altresì	
impegnarsi	a	far	osservare	i	medesimi	obblighi	di	riservatezza	da	parte	dei	propri	dipendenti,	
consulenti	e	collaboratori;	

	
-	Considerato		che	l’Operatore	dovrà	garantire	che	il	personale	assegnato	al	servizio:	

	
Ø 	tenga	 in	ogni	occasione	una	condotta	 irreprensibile	e	un	comportamento	 improntato	

alla	massima	disponibilità,	cortesia	e	correttezza	nei	confronti	dl	tutta	l'utenza;		
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Ø agisca	in	ogni	occasione	con	la	necessaria	diligenza	professionale	del	caso;		
Ø 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;	

	
- Considerato	 altresì	 che	 il	 corrispettivo	 richiesto	 dall’Operatore	 per	 i	 singoli	 servizi,	 suddiviso	

per	 tipologia,	 comprende	 i	 costi	 del	 personale	 nel	 rispetto	 dei	 C.C.N.L	 di	 riferimento	 del	
soggetto	concorrente,	ove	dovuti	e	applicabili,	 i	costi	di	gestione	ed	i	costi	per	la	sicurezza		e	
che	 con	 il	 riconoscimento	 dell’importo	 indicato	 dall’Operatore	 nella	 manifestazione	 di	
interesse,	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;	

	
- Visto	che	 il	pagamento	sarà	effettuato	con	riferimento	a	servizi	effettivamente	svolti,	 in	rate	

mensili	 posticipate,	 su	 presentazione	 di	 regolare	 fattura,	 entro	 30	 giorni	 dalla	 data	 di	
ricevimento	delta	stessa,	che	 l’Operatore	dovrà	utilizzare	per	 l’incasso	dei	 relativi	pagamenti	
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.	 e	 che	 al	 termine	 del	 procedimento	 di	 formazione	
dell’ELENCO	FORNITORI	lo	stesso	verrà	pubblicato	sul	sito	internet	di	S.A.A.P.A.	

	
- Visto	 altresì	 che	 l’ELENCO	 FORNITORI	 verrà	 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	quello	che	
garantisce	 il	 trasporto	 al	 prezzo	 più	 basso	 e	 che	 ciò	 garantirà	 necessariamente	 la	 rotazione	
degli	affidamenti	e	l’ottenimento	di	un	servizio	al	miglior	costo	possibile;	

	
- Ritenuto	 che	 il	 servizio,	 complessivamente	 considerato,	 sulla	 base	 dei	 dati	 consuntivati	 nel	

2018	 avrà	 presumibilmente	 un	 costo	 di	 circa	 €.	 80.000,00	 all’anno	 e	 dunque	 rientra	 nella	
previsione	 di	 cui	 all’art.	 36,	 co.	 2,	 lett	 b),	 D.Lgs.	 50/2016	 e	 s.m.i.	 e	 che	 dunque	 la	
manifestazione	 di	 interesse	 all’inserimento	 nell’ELENCO	 FORNITORI	 costituisce	 “preventivo	
dell’Operatore”	e	che	da	questo	punto	di	vista	risulta	soddisfatta	la	previsione	di	cui	al	citato	
art.	36,	Codice	dei	contratti	pubblici;	

	
- Visto	che	ai	fini	della	formazione	dell’ELENCO	FORNITORI	si	ritiene	opportuno	interpellare	tutti	

gli	 Operatori	 specializzati	 che	 operano	 a	 Settimo	 Torinese	 o	 nell’ambito	 dell’Area	
metropolitana	 di	 Torino	 segnalando	 loro	 la	 pubblicazione	 dell’avviso	 ai	 fini	 dell’espressione	
della	manifestazione	d’interesse	e	che	al	fine	di	dar	corso	al	procedimento	amministrativo	che	
culminerà	 con	 l’approvazione	dell’ELENCO	FORNITORI	di	 cui	 si	 tratta	è	opportuno	nominare,	
quale	 Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento,	 il	 dott.	 Aldo	 Corgiat	 Loia,	 Direttore	
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Amministrativo	di	S.A.A.P.A.;	
	

- Considerato	 che	 l’inserimento	 dell’Operatore	 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	 e	 che	 ai	 fini	 della	 formazione	 dell’ELENCO	 si	
procederà	ad	una	prima	compilazione	nel	termine	di	30	giorni	dalla	scadenza	del	termine	per	
la	 presentazione	 delle	 manifestazioni	 d’interesse	 e	 che,	 successivamente,	 l’ELENCO	 verrà	
aggiornato	in	base	semestrale	con	l’inserimento	dei	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;	

	
tutto	ciò	premesso	e	considerato,	l’Amministratore	Unico,		
	
acquisiti	i	pareri	favorevoli	del	Direttore	Amministrativo	e	del	Direttore	Sanitario,	per	quanto	di		
loro	competenza;	

	
DELIBERA	

	
- di	richiamare	integralmente	le	argomentazioni	e	considerazioni	di	cui	alle	premesse;	

	
- di	 istituire	 presso	 S.A.A.P.A.	 un	 ELENCO	 FORNITORI,	 per	 il	 servizio	 di	 trasporto	 infermi	

programmato	e	d’urgenza	per	l’anno	2020;	
	
- di	dare	atto	che	tale	ELENCO	dovrà	contenere	i	riferimenti	delle	strutture	e	delle	associazioni	

che	forniscono	il	servizio	trasporto	infermi	nonché	il	costo	chilometrico	dei	trasporti	suddiviso	
in	base	al	tipo	di	automezzo	utilizzato;	
	

- di	dare	avvio	al	procedimento	per	la	formazione	dell’ELENCO	FORNITORI	precisando:	
a. che	 lo	stesso	dovrà	essere	compilato	per	 la	prima	volta	nel	 termine	di	30	giorni	dalla	

scadenza	del	termine	per	la	presentazione	delle	manifestazioni	d’interesse	e		
b. che,	 successivamente,	 l’ELENCO	 dovrà	 essere	 aggiornato	 in	 base	 semestrale	 con	

l’inserimento	 dei	 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;	

c. che	 l’ELENCO	 dovrà	 essere	 pubblicato	 sul	 sito	 Internet	 dell’Ospedale	 non	 appena	
compilato	 e	 che	 dovrà	 altresì	 essere	 tempestivamente	 pubblicato	 sul	medesimo	 sito	
ogni	successivo	aggiornamento;	

	
- di	 approvare	 l’AVVISO	 per	 la	 manifestazione	 di	 interesse	 all’inserimento	 nell’ELENCO	
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FORNITORI	ed	i	seguenti	suoi	allegati:	
1. Modulo	di	presentazione	della	richiesta	di	iscrizione	e	
2. Patto	di	integrità	relativo	a	questa	procedura	

secondo	i	testi	allegati	alla	presente	delibera	per	formarne	parte	integrante	e	sostanziale;	
	
- di	 dare	 atto	 che	 nell’ambito	 dell’AVVISO	 sono	 contenute	 le	 prescrizioni	 essenziali	 per	

l’affidamento	 dei	 servizi	 di	 trasporto,	 i	 doveri	 e	 le	 prescrizioni	 che	 i	 singoli	 Operatori	 si	
obbligano	 a	 rispettare	 nonché	 gli	 obblighi	 di	 S.A.A.P.A.	 come	 risultanti	 dalle	 premesse	 della	
presente	delibera;	

	
- di	 dare	 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;	
	

- di	dare	atto	che	l’AVVISO	sarà	pubblicato	sul	sito	Internet	dell’Ospedale;	
	

- di	 disporre	 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	 segnalando	 loro	 la	 pubblicazione	 dell’avviso	 ai	 fini	 dell’espressione	 della	
manifestazione	d’interesse;	
	

- di	 disporre	 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	quello	che	
garantisce	il	trasporto	al	prezzo	più	basso;	
	

- di	 individuare	 il	 Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento	 nel	 dott.	 Aldo	 Corgiat	 Loia,	 Direttore	
Amministrativo	di	S.A.A.P.A.	S.p.a.;	
	

	
- di	 dare	 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;	
	

- di	dare	mandato	al	Servizio	Amministrativo	di	attivare	le	procedure	necessarie	per	dare	piena	
attuazione	alla	presente	Deliberazione.	

	
- 	
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Si	esprime		parere	favorevole	all'atto	sia	sotto	il	profilo	sanitario	che	amministrativo	e	contabile			
	
	
 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


