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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD 

OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE IN TRATTAMENTO 

DIALITICO 

N. GARA SIMOG 8132134  

CIG 8732940A0F 

ID SINTEL 141212096 

CHIARIMENTO N. 2 

Proseguendo la numerazione dei quesiti del “Chiarimento n. 1”: 

Quesito n. 2 (ID 141303854) 

“ … percorsi/itinerari previsti non li vediamo tra la documentazione di gara. E' possibile 

averli?” 

Risposta al quesito n. 2 

Come dichiarato in capitolato speciale d’appalto, il servizio oggetto dell’appalto di cui si 

tratta è intrinsecamente, per sua natura, non programmabile. Al fine di consentire alle 

ditte di formulare l’offerta e presentare il progetto idoneo a soddisfare le richieste 

dell’Azienda sono stati forniti i dati storici: il numero complessivo di utenti in carico al 

momento dell’indizione della gara con la suddivisione per centro dialisi di riferimento 

ed il chilometraggio percorso nell’anno 2020 (si rinvia all’art. 3 del capitolato speciale 

d’appalto). 

Quesito n. 3 (ID 141316485) 

a) “… Per quanto riguarda ... i percorsi da effettuare, si chiede se sono disponibili 

anche per valutare il numero di mezzi che andranno impiegati e dove andranno 

caricate le persone che usufruiranno del servizio. 

Risposta al quesito n. 3a 

Si rinvia alla risposta al quesito n. 2. 

Quesito n. 3 (ID 141316485) 

b) “Inoltre abbiamo necessità di sapere di quanti mezzi equipaggiati per il trasporto 

delle carrozzine ci sarà bisogno” 

Risposta al quesito n. 3b 

Si tratta di un’informazione non disponibile attesa la natura del servizio oggetto 

dell’appalto di cui si tratta. 

Quesito n. 3 (ID 141316485) 
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c) “Un ulteriore precisazione rispetto a quanto indicato nel Capitolato, a noi risulta che 

gli autisti che svolgono il trasporto per il Lotto 2 attualmente siano 4 e non 3.” 

Risposta al quesito n. 3c 

Le informazioni relative al personale impiegato nell’appalto indicate all’art. 19 del 

capitolato speciale d’appalto sono state fornite ai fini dell’applicazione della clausola 

sociale, ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 50/2016. 

I dati indicati corrispondono a quanto comunicato dall’appaltatore uscente nei termini 

indicati dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore. 
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