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San Donà di Piave (VE), 28 giugno 2019 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON CONTESTUALE OFFERTA 

 
 
Questa Azienda ha la necessità di individuare un fornitore in grado di offrire prestazioni sanitarie 

per far fronte al picco di attività legato alla stagione turistica, come di seguito meglio precisato: 

  

Voce a) 
Servizio medico di radiologia per le diagnostiche di pronto soccorso, ecografia, TAC e 

risonanza magnetica per i PP.OO. di San Donà di Piave e di Portogruaro 

Voce b) 
Servizio di pronta disponibilità nei fine settimana presso i PP.OO. di San Donà di Piave e di 

Portogruaro 

 

Per tale attività il personale medico impiegato dovrà possedere la laurea in medicina e chirurgia 

con specializzazione in radiologia, nonché essere iscritto all’ordine dei medici. 

Si chiede a codesta ditta di presentare la propria migliore offerta a mezzo pec 

(protocollo.aulss4@pecveneto.it), entro il giorno 22 luglio 2019 ore 12.00, espressa, per 

ciascuna voce di lotto, in costo a giornata lavorativa (per la voce a)) ed a singolo turno (per la 

voce b)) omnicomprensivo di ogni onere relativo all’organizzazione e gestione del servizio.  

La manifestazione di interesse, oltre all’offerta, dovrà essere accompagnata da un progetto, che 

dovrà dettagliare: 

• n. e qualifica del personale messo a disposizione, tenendo conto del rispetto della normativa in 

vigore anche per quanto riguarda la turnistica; 

• curricula vitae del personale che effettuerà il servizio. 

Si evidenzia che la ditta dovrà eseguire il servizio nel rispetto di tutte le condizioni che di seguito 

si passa a precisare.  

 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata di un mese e sarà rinnovabile per un ulteriore mese. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E FABBISOGNO 

 

Voce a) servizio medico di radiologia per le diagnostiche di pronto soccorso, ecografia, 

TAC e risonanza magnetica per i PP.OO. di San Donà di Piave e di Portogruaro 

La ditta dovrà assicurare, per tre giorni alla settimana (in base all’attuale organizzazione 

aziendale: mercoledì, giovedì e venerdì) la presa in carico del servizio da svolgersi dalle 8.00 alle 

20.00 per ciascuna giornata lavorativa. 

Il servizio comprende l’esecuzione degli esami programmati ovvero da eseguirsi in urgenza, in 

base ai protocolli aziendali, nonché la refertazione degli stessi. 

Gli esami da eseguirsi in base al piano di lavoro consegnato dall’Azienda al personale della ditta, 

andranno refertati nella stessa giornata di esecuzione, salva la necessità di 

consulenza/approfondimento d’accordo con il Direttore del reparto. 
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Voce b) Servizio di pronta disponibilità nei fine settimana presso i PP.OO. di San Donà 

di Piave e di Portogruaro 

La ditta dovrà assicurare il servizio di pronta disponibilità nei fine settimana, sia presso il P.O. di 

San Donà, che presso il P.O. di Portogruaro a partire dalle ore 20.00 del venerdì e fino alle ore 

8.00 del lunedì. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA  

La sorveglianza sanitaria del personale esposto è, invece, a carico della ditta fornitrice tramite 

proprio Medico Autorizzato. Copia dei giudizi di idoneità risultati dalla sorveglianza sanitaria 

dovranno essere consegnati dalla ditta fornitrice al Committente. 

 

PERSONALE DELL’APPALTATORE 

Prima dell’avvio del contratto l’aggiudicatario dovrà inviare all’Azienda Ulss l’elenco del personale 

messo a disposizione. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato a cura della 

Ditta, mediante comunicazione del cambio di personale che dovrà avvenire con anticipo di almeno 

7 gg, fatto salvo i casi d’urgenza, che dovranno essere debitamente motivati. 

L’appaltatore dovrà fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del 

personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nella presente comunicazione e delle 

norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, 

impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero 

sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio. 

Inoltre l’appaltatore dovrà assicurarsi che il proprio personale: 

• indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale dell’Azienda, o da altri operatori 

dello stesso appaltatore adibiti ad altre mansioni; tali indumenti dovranno essere sottoposti 

all’approvazione del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA) dell’ Azienda o ad 

altro Servizio appositamente individuato dalla singola Azienda ULSS; 

• sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla 

normativa vigente, e di un documento di identità personale;  

• segnali al Responsabile dell’Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; 

• consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito dei 

settori al proprio responsabile diretto che a sua volta le dovrà consegnare alla Direzione 

Sanitaria o al responsabile della struttura; 

• tenga sempre un contegno corretto; 

• non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio; 

• si attenga,nello svolgimento delle proprie funzioni, a quanto disposto dal DPR 62/2013, le cui 

norme di condotta sono estese anche al personale della ditta aggiudicataria, per quanto 

compatibili; 

• non esca in divisa dall'ambito della struttura sanitaria. 

L’Azienda in ogni momento lo ritenga necessario potrà disporre l’accertamento dei requisiti 

sopraelencati. 

Il personale dell’appaltatore dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione 

e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. L’appaltatore 

dovrà imporre, inoltre, ai propri dipendenti l'assoluto divieto di prendere visione di documenti 

riservati o altri documenti dell’Azienda Ulss presenti nei locali oggetto del servizio. Nello 

svolgimento del servizio il personale dell’appaltatore dovrà evitare di recare intralcio o disturbo al 

normale andamento dell'attività dell’Azienda.. 

L’Azienda avrà facoltà di richiedere all’appaltatore la rimozione dei lavoratori che, a proprio 

motivato giudizio, contravvengano suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di 

gradimento). Detta procedura dovrà in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla 

legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro. 
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L’appaltatore sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle 

eventuali loro inosservanze alle norme della presente comunicazione. 

COPERTURE ASSICURATIVE 

La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture 

interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente 

contratto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a 

collaborare. 

L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse 

accadere al personale di cui si avvarrà la Ditta appaltatrice nell’esecuzione del contratto. 

La Ditta appaltatrice, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga 

esplicitamente indicato che l’Azienda Sanitaria è considerata "terza" a tutti gli effetti. 

L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali di garanzia non inferiori 

a € 5.000.000,00 per sinistro, per persona o cose ed inoltre garantisca le rivalse di qualsiasi Ente 

e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di 

garanzia non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona. 

La Ditta appaltatrice prima di iniziare il servizio dovrà produrre all’Azienda Sanitaria copia di detta 

polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. 

La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla 

polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la 

durata del servizio. 

La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel 

presente articolo o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della 

copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto (clausola 

risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile). 

In attesa di celere riscontro, si porgono distinti saluti 

 

 

Il R.U.P. 

direttore u.o.c. provveditorato 

economato gestione della logistica 

f.to dott.ssa Maria Zanandrea 


