
PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO
SANITARIO  IN  AMBULANZA  MEDIANTE  L’UTILIZZO  DEL  SISTEMA  DI
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA “SINTEL” 

ID SINTEL 126952781

NUMERO GARA SIMOG 7772465 

CIG: 83099660E2 

CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1

“Quante ambulanze operative  sono richieste  per ognuno dei  tre presidi  ospedalieri
(Portogruaro, San Donà, Jesolo)?”

Risposta alla domanda n. 1 

L’informazione richiesta è l’oggetto del progetto del servizio di cui si tratta. A tal fine,
per consentire  alle  ditte  la  formulazione dell’offerta,  sono stati  forniti  i  dati  storici
(numero annuo viaggi e numero annuo chilometri) (si rinvia, in particolare, all’art. 3
del capitolato speciale d’appalto). 

Domanda n. 2

“Quante scorte in totale?”

Risposta alla domanda n. 2

SI rinvia alla risposta alla domanda n. 1

Domanda n. 3

“Le ambulanze a fine turno possono sostare presso i presidi ospedalieri?”

Risposta alla domanda n. 3

Sì, possono sostare presso i presidi ospedalieri.

Domanda n. 4

“Quale deve essere la composizione minima dell'equipaggio?”

Risposta alla domanda n. 4

Si  rinvia  all’art.  8  del  capitolato  speciale  d’appalto  e  alla  normativa  regionale  di
settore.

Domanda n. 5

“Nel  disciplinare  di  gara è previsto  il  contributo  ANAC,  quando invece la  presente
procedura rientra nell’ipotesi dell’art. 65 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, che
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ha  disposto  l’esonero  temporaneo  del  pagamento  dei  contributi  dovuti  per  la
partecipazione alle procedure di gara sia per l'operatore economico che per le stazioni
appaltanti.

Si  chiede  conferma che  tra  i  documenti  amministrativi  non  serve  inserire  nessun
giustificativo per il pagamento non dovuto.

Inoltre  facciamo presente che durante  la  procedura di  richiesta  del  PASSOE viene
indicato dal sito ANAC che il CIG non è gestito dal sistema AVCPASS.

Risposta alla domanda n. 5

Si  conferma che vige l’esonero dal pagamento del contributo sino al  31 dicemmre
2020 (Comunicato del Presidente ANAC del 20 maggio 2020).

Il  PASSOE non è richiesto in quanto la verifica di  requisiti  di  ordine generale e di
idoneità  avverrà  mediante  la  Piattaforma  CSAMED,  come  previsto  dall’art.  21  del
disciplinare di gara.

San Donà di Piave (VE), 25 agosto 2020

Il R.U.P.
Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato gestione della logistica

dott.ssa Maria Zanandrea
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