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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI PER LA FORNITURA DI AUTOAMBULANZE 

ED AUTO MEDICHE DESTINATE ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”. 

 

Ai sensi dell’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), con 

D.P.C.M. 18 marzo 2020 è stato nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il  

coordinamento delle misure occorrenti  per  il contenimento e contrasto dell'emergenza 

epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (di seguito 

“Commissario”). 

Ai sensi del suddetto articolo 122, co. 1, del suddetto D.L. n. 18/2020 il Commissario, al fine di 

assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza,“(...) attua e sovrintende a  ogni intervento 

utile a  fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di 

ogni genere d  bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque 

necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando  e organizzando 

ogni attività connessa,  individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali 

necessarie, individuando i  fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, 

delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale”. 

L’articolo 2, co. 5, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”, ha disposto, tra l’altro, l’incremento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per 

pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti COVID-19. 

Il 29 maggio 2020 il Ministero della Salute ha pubblicato le “Linee di indirizzo organizzative per il 

potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19”, in attuazione dell’articolo 2 del 

summenzionato D.L. n. 34/2020 e ad integrazione delle indicazioni contenute nei precedenti 

provvedimenti e in particolare nelle circolari del Ministero della Salute n. 2619 del 29.02.2020, n. 2627 

del 01.03.2020, n. 7422 del16.03.2020 e n. 7865 del 25.03.2020 (di seguito, “Linee Guida Min. 

Salute”). Tanto, al fine di fornire alle Regioni e alle Provincie Autonome indicazioni operative volte a 
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rendere più omogenea la redazione del rispettivo Piano di riorganizzazione e la successiva valutazione 

da parte del Ministero della Salute. 

Ciò premesso, il Commissario, nell’ottica di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 del D.L. n. 

34/2020, intende procedere, a mezzo del presente avviso (di seguito, “Avviso”), all’individuazione di 

operatori economici interessati a presentare offerte per l’affidamento della fornitura di ambulanze ed 

automediche, destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19”. 

Con il presente Avviso si chiede agli operatori economici interessati di presentare una istanza di 

abilitazione, corredata dalla propria offerta vincolante come indicato al successivo articolo 9 (in 

seguito “Istanza di Abilitazione”), all’iscrizione ad un elenco di operatori economici di cui al successivo 

articolo 2 (di seguito, “Elenco”), la cui disciplina di istituzione e funzionamento è recata nell’Allegato 

1 – “Disciplinare dell’Elenco”. 

Gli operatori economici ritenuti eleggibili conseguiranno l’abilitazione all’iscrizione (di seguito, 

“Abilitazione”) all’Elenco di operatori a disposizione delle singole stazioni appaltanti, le quali 

potranno emettere direttamente, senza ricorso ad ulteriore confronto competitivo, ordini di 

acquisto (di seguito, “ODA”) per uno o più contratti di fornitura di ambulanze ed automediche, 

anche per importi superiori alla soglia comunitaria. 

L’Elenco potrà comunque essere altresì utilizzato mediante un’ulteriore riapertura del confronto 

competitivo, attraverso successive procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”) ovvero per le finalità di cui 

all’articolo 2, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L.11 settembre 2020, n. 120 ove 

applicabile. 

Tale ultima possibilità è prevista al fine di consentire agli acquirenti di negoziare ulteriori e diverse 

caratteristiche rispetto alle attrezzature e dotazioni aggiuntive elencate nella seguente Tabella B di cui 

al successivo articolo 6 del presente Avviso (di seguito, gli “Optional”). 

Gli operatori economici interessati a conseguire l’Abilitazione dovranno presentare la propria Istanza 

di Abilitazione con le modalità dell’articolo 9 del presente Avviso, entro e non oltre le ore 18:00 (06:00 

P.M.) del giorno 3 novembre 2020, a pena di non ammissione all’istruttoria per conseguire 

l’Abilitazione all’Elenco. 
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ARTICOLO 1 

PUBBLICITA’  

Il presente Avviso è pubblicato sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E., sul sito istituzionale del Commissario e sul 

sito istituzionale del Ministero della Salute. 

ARTICOLO 2 

PRINCIPI GENERALI 

Il presente Avviso è finalizzato a favorire la partecipazione di operatori economici interessati alle 

successive procedure di affidamento. 

Pertanto, non è indetta alcuna gara per l’affidamento di un appalto, né è prevista l’instaurazione di 

posizione giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Commissario o degli acquirenti titolati 

all’utilizzo dell’Elenco.  

A valle della presentazione della Istanza di Abilitazione all’Elenco da parte degli operatori, verrà 

redatta una graduatoria degli operatori economici partecipanti, secondo le modalità descritte al 

successivo articolo 10. 

L’offerta vincolante presentata dagli operatori economici a corredo dell’Istanza di Abilitazione, non 

vincola il Commissario, o altro acquirente titolato ad utilizzare l’Elenco, in alcun modo. 

L’offerta presentata in risposta al presente Avviso sarà tuttavia vincolante ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 1329 cod. civ. per l’operatore economico qualora avesse conseguito l’Abilitazione 

all’Elenco, per il periodo di validità dell’Elenco. 

Il periodo di validità dell’Elenco è indicato nell’Allegato 1. 

Il Commissario ovvero gli acquirenti titolati all’utilizzo dell’Elenco riserveranno, in ogni caso, di non 

procedere ad alcun affidamento o invito a ulteriori negoziazioni, laddove, anche dopo eventuale 

Abilitazione all’Elenco, fosse riscontrato che le forniture proposte non si concilino con l’oggetto dei 

fabbisogni pervenuti dagli acquirenti. 
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ARTICOLO 3 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

La presente procedura viene indetta dal Commissario. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Giordano Troiani (di 

seguito, “RUP”). 

ARTICOLO 4 

CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

Per presentare la propria Istanza di Abilitazione, i soggetti interessati dovranno accedere, tramite il 

Portale https://gareappalti.invitalia.it, alla piattaforma telematica di e-procurement (di seguito, 

“Piattaforma Telematica”), e presentare la propria offerta seguendo le istruzioni operative riportate 

sub Allegato 2 – “Istruzioni operative Piattaforma Telematica” al presente Avviso. 

La Piattaforma Telematica è stata resa disponibile da Invitalia S.p.A., società in-house alle 

Amministrazioni Centrali, della quale il Commissario si avvale ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del 

citato D.L. n. 18/2020, convertito in legge. 

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel 

rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs.7 

marzo 2005, n. 82 (di seguito, “CAD”), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”) e 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation) n. 2016/679 

e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di 

libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di 

proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, 

pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina 

comunitaria sulle firme elettroniche, così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi 

regolamenti attuativi. 
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Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione 

della documentazione gli Operatori potranno contattare il Sales & Customer Support (tel. +39 

0810084010), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30. 

ARTICOLO 5 

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni esclusivamente 

mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni” entro e non oltre il termine 

del 28 ottobre 2020. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o 

dopo la scadenza del termine suddetto. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, anche eventualmente in unica soluzione, 

dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma 

Telematica nella sezione “Chiarimenti” entro il 30 ottobre 2020. 

A sua volta, il Commissario si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, ai candidati che 

presenteranno Istanza di Abilitazione, chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione 

presentata. 

ARTICOLO 6 

OGGETTO 

Il presente Avviso è volto a raccogliere l’Istanza di Abilitazione all’Elenco, di cui al successivo articolo 

9, per la fornitura di autoambulanze ed automediche elencate nella Tabella A. 

Il Commissario, in base alle esigenze raccolte dalle Regioni e Province Autonome, ha censito la 

necessità di acquisire ambulanze e automediche. Si rappresenta che la quota preponderante delle 

esigenze raccolte riguarda le ambulanze. 
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Tabella A 

Veicolo Tipologia  Corrispettivo stimato (IVA esclusa) 

Ambulanza A1 (rif. norma EN1789-2014) € 65.000,00 

A2 (rif. norma EN1789-2014) € 68.000,00 

B (rif. norma EN1789-2014) € 70.000,00 

C (rif. norma EN1789-2014) € 85.000,00 

Automedica - € 50.000,00 

Le ambulanze, a seconda della tipologia, e le automediche sono dotate di uno specifico allestimento.  

Le stesse, tuttavia, potranno essere allestite o dotate degli Optional, qualora non già previsti dalla 

tipologia di automezzo, della seguente Tabella B, incrementando il prezzo della fornitura dei relativi 

costi debitamente ribassati in ragione della percentuale di ribasso unico offerto. 

Tabella B 

OPTIONAL 

Corrispettivi 
ulteriori per 

ogni dotazione 
e allestimento  
(IVA esclusa) 

€ 
 

ALLESTIMENTI E 
SERVIZI 
AGGIUNTIVI 

Trazione integrale mezzo e cambio automatico 10.000,00 

Allestimento “da montagna” 14.000,00 

Per le ambulanze di tipo A1 e A2 (rif. norma EN1789-2014): 
 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”, 
finalizzato ad assicurare il perfetto funzionamento delle 
autoambulanze. Il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione   dovrà essere svolto su tutte le componenti   
delle autoambulanze, sugli impianti installati, su tutte le 
apparecchiature e attrezzature fornite, nonché sugli 
pneumatici. 
 

5.500,00/anno 

Per le ambulanze di tipo B (rif. norma EN1789-2014): 
 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”, 
finalizzato ad assicurare il perfetto funzionamento delle 

8.000,00/anno 
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OPTIONAL 

Corrispettivi 
ulteriori per 

ogni dotazione 
e allestimento  
(IVA esclusa) 

€ 
 

autoambulanze. Il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione   dovrà essere svolto su tutte le componenti   
delle autoambulanze, sugli impianti installati, su tutte le 
apparecchiature e attrezzature fornite, nonché sugli 
pneumatici. 
 

Per le ambulanze di tipo C (rif. norma EN1789-2014): 
 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”, 
finalizzato ad assicurare il perfetto funzionamento delle 
autoambulanze. Il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione   dovrà essere svolto su tutte le componenti   
delle autoambulanze, sugli impianti installati, su tutte le 
apparecchiature e attrezzature fornite, nonché sugli 
pneumatici. 
 

10.000,00/anno 

Per le automediche: 
 
servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk”, 
finalizzato ad assicurare il perfetto funzionamento delle 
automediche. Il servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione   dovrà essere svolto su tutte le componenti   
delle automediche, sugli impianti installati, su tutte le 
apparecchiature e attrezzature fornite, nonché sugli 
pneumatici. 
 

5.000,00/anno 

ATTREZZATURE E 
DOTAZIONI 
AGGIUNTIVE* 
 
 
*L’indicazione per 
alcune 
attrezzature e 
dotazioni di 
marche o prodotti 
specifici scaturisce 
da richieste 

Defibrillatore semiautomatico esterno 
 

1.500,00 

Monitor multiparametrico con defibrillatore da trasporto 
 

7.000,00 

Monitor Defibrillatore con trasmissione ECG 
 

18.000,00 

*MONITOR/DEFIBRILLATORE ZOLL® X Series® 
-Monitoraggio ECG 
-Acquisizione di un ECG a 12 derivazioni 
-Monitoraggio SpO2 
-Monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna 
-Monitoraggio ETCO2 

16.000,00 
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OPTIONAL 

Corrispettivi 
ulteriori per 

ogni dotazione 
e allestimento  
(IVA esclusa) 

€ 
 

formulate dalle 
Regioni e Province 
autonome al fine 
di consentire 
l’interoperabilità 
con i sistemi e le 
apparecchiature 
già in uso presso 
le strutture 
sanitarie. 

-Monitoraggio invasivo della pressione 
-Defibrillazione semiautomatica esterna (DAE) 
-Defibrillazione manuale 
-Stimolazione non invasiva 
 

*MONITOR/DEFIBRILLATORE LIFEPAK ®15 con: 
-Monitoraggio ECG 
-Acquisizione di un ECG a 12 derivazioni 
-Monitoraggio SpO2 
-Monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna 
-Monitoraggio ETCO2 
-Monitoraggio invasivo della pressione 
-Defibrillazione semiautomatica esterna (DAE) 
-Defibrillazione manuale 
-Stimolazione non invasiva 

20.000,00  

Monitor CFM 2.000,00  

Pompa per infusioni 2.000,00 

Massaggiatore cardiaco automatico esterno 1.500,00  

Ventilatore polmonare da trasporto portatile 
neonatale/pediatrico/adulto 

8.000,00 

Ventilatore da trasporto con batteria addizionale, carica 
batterie da tavolo e cvp  

7.000,00 

Barella autocaricante 4.000,00  

Aspiratore da trasporto 900,00  

Sedia saliscendiscale 2.300,00  

Sedia cardiopatica 900,00  

Scalda fluidi per infusione 1.000,00  

Piano di caricamento e fissaggio della barella di tipo 
ammortizzato, elettropneumatico, la barella deve essere in 
grado di sostenere pazienti fino a 200 Kg di peso 

9.000,00 

Presenza, oltre all'impianto ossigeno, di secondo impianto 
gas per aria medica, comprensivo preferibilmente di 
compressore certificato per aria medicale dotato di filtri 
HEPA, in alternativa bombole di aria medicale. presenza di 
almeno n. 3 terminali ossigeno UNI ad alta pressione e n.2 
terminali ad aria compressa con interposto dispositivo di 
misurazione di erogazione. 

4.200,00 
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OPTIONAL 

Corrispettivi 
ulteriori per 

ogni dotazione 
e allestimento  
(IVA esclusa) 

€ 
 

Frigorifero per conservazione farmaci per mantenere la 
temperatura a 4°± 2° C 

300,00 

Barella in bio contenimento con trasporto del paziente anche 
in posizione seduta 

26.000,00  

*Barella di bio contenimento ISOARK N36-6 10.000,00  

Ecografo palmare portatile 3.000,00  

Ecografo Palmare con sonde Lineare, Convex e Cardiologica 5.000,00  

Ecografo con sonde per eco-fast ed eco polmonare 5.000,00  

Dispositivo automatico per compressioni toraciche esterne 1.700,00  

Videolaringoscopio 1.300,00  

Laringoscopio tipo telescopio 250,00  

Dispositivo per Emogasanalisi 10.000,00  

Kit per accesso intraosseo tipo EZ-IO 1.000,00  

Saturimetro portatile 300,00  

Decorazione con scritte bilingue 600,00  

Tavole spinali per adulto, cinghie a ragno, sistemi fermacapo, 
altri accessori 

600,00  

Tavole spinali con sistema fermacapo e cinghie a ragno per 
l’età pediatrica 

400,00  

Barelle a cucchiaio 700,00  

Materassi a depressione 500,00  

Set di steccobende a depressione 200,00  

Set di steccobende modellabili 300,00  

Collari cervicali di diverse misure per l’età adulta e pediatrica 200,00 

Riserva O2 fissaª minimo 2000 l (temperatura e pressione 
normale) - flussometro con capacità massima di almeno 15 
l/min. e valvola regolatrice. 

1.000,00 

Rianimatore manuale (pallone ambu) 500,00  

Maschera facciale per ventilazione con entrata ossigeno  150,00 

*Barella Ferno 26S per interscambiabilità con ambulanze in 
dotazione 

8.000,00  

*Barella con sistema di aggancio di produzione MEBER ART. 
955 PROOF 

8.000,00  

Immobilizzatore di bacino T-Pod 500,00 

Sistema di immobilizzazione e trasporto neonatale - Baby 
Board 

 800,00 

Sistema di immobilizzazione e trasporto pediatrico - Pedi 
Sleeve  

 800,00  
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OPTIONAL 

Corrispettivi 
ulteriori per 

ogni dotazione 
e allestimento  
(IVA esclusa) 

€ 
 

Pulsossimetro  60,00  

Incubatrice neonatale da trasporto con barella autocaricante  20.000,00 

generatore di aerosol secco  2.800,00  

 

Per le caratteristiche tecniche e le specifiche dei mezzi e relative attrezzature e dotazioni, si rimanda 

all’Allegato 3 - “Schede Tecniche autoambulanze di tipologia A1, A2, B, C, e automedica.”. 

ARTICOLO 7 

VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo delle risorse assegnate per i fabbisogni di che trattasi, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 

34/2020, nella ripartizione alle Regioni e alle Province Autonome, è pari a € 12.600.000,00 IVA inclusa.   

L’acquisto degli automezzi oggetto del presente Avviso potrà, tuttavia, essere effettuato anche a 

valere sulle risorse proprie eventualmente rese disponibili dalle Regioni e Province Autonome ai fini 

della attuazione dei Piani di riorganizzazione di cui all’introduzione iniziale del presente documento. 

ARTICOLO 8 

SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE OFFERTA 

Sono ammessi a presente l’Istanza di Abilitazione tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del 

Codice dei Contratti, purché in possesso dei seguenti requisiti e capacità: 

1- requisiti di carattere generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti; 

2- requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per 

attività coerenti con quelle oggetto della fornitura per la quale si presenta offerta (o in uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE 

in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3, del Codice dei Contratti), nonché 
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l’assenza della causa impeditiva ex articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165, che l’operatore economico è tenuto ad autocertificare. Nel caso in cui l’operatore 

economico non sia soggetto all’obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e 

dichiarare la compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del 

presente appalto; 

3- requisito tecnico economico: aver effettuato un numero di forniture analoghe negli ultimi 5 

anni (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), nel territorio dell’Unione Europea, pari almeno pari al 

50% del quantitativo massimo complessivo di ambulanze ed automediche offerto ai sensi del 

punto A del Questionario “Offerta vincolante di fornitura”. Per “analoghe” si intende 

forniture di autoambulanze e automediche, anche con allestimenti diversi da quelli previsti 

dalle specifiche tecniche dell'Allegato 3. 

Si precisa che è possibile presentare l'Istanza di Abilitazione in forma singola ovvero associata. È 

consentito presentare una sola offerta. Pertanto, qualora un operatore avesse presentato più di una 

offerta, anche come componente di un raggruppamento temporaneo di imprese, il suddetto 

raggruppamento nel quale lo stesso è presente, nonché lo stesso operatore, ove abbia presentato 

contemporaneamente offerta singolarmente, verranno esclusi dalla procedura. 

ARTICOLO 9 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA VINCOLANTE 

La presentazione dell’Istanza di Abilitazione dovrà avvenire, previa registrazione ed abilitazione 

all’utilizzo della Piattaforma Telematica, mediante: 

I. il caricamento di un DGUE di cui all’Allegato 4 - “DGUE”, da restituire sottoscritto 

digitalmente da parte di un soggetto dotato del potere di impegnare l’operatore 

economico che presenta l’Istanza di Abilitazione; 

II. la compilazione a video dei seguenti questionari ed il caricamento dei relativi documenti, 

secondo le modalità di cui all’Allegato 2:  

a. un questionario “Informazioni generali”; 

b. un questionario “Offerta vincolante di fornitura”. 

Sezione “Informazioni generali”. Dovranno:  
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A. essere fornite indicazioni, per le ambulanze e per le automediche, del modello di veicolo 

proposto (o dei modelli proposti, laddove si proponessero due o più modelli nell’ambito della 

medesima fornitura) e del/i modello/i di Optional impiegabili dall’operatore nel caso in cui 

l’acquirente della fornitura ne facesse richiesta. In tale sezione dovrà essere inserita la 

documentazione esplicativa degli automezzi e degli Optional proposti quali: brochure delle 

ambulanze/automediche, documentazione fotografica, specifiche tecniche dei mezzi e degli 

Optional, informazioni commerciali, certificazioni CE, …; 

B. essere rese le seguenti dichiarazioni: 

1. di aver venduto un numero di vetture analoghe negli ultimi 5 anni (2015, 2016, 2017, 2018, 

2019), nel territorio dell’Unione Europea, pari almeno pari al 50% del quantitativo massimo 

complessivo di ambulanze ed automediche di cui al successivo punto A del Questionario 

“Offerta vincolante di fornitura”. Per “analoghe” si intende autoambulanze e automediche, 

anche con allestimenti diversi da quelli previsti dalle specifiche tecniche dell'Allegato 3; 

2. che il modello di ambulanza e/o il modello di automedica offerto rispondano alle specifiche 

tecniche riportate nella Scheda Tecnica di cui all’Allegato 1 e che essi siano conformi alle 

norme di settore nazionali e comunitarie richiamate nella medesima Scheda Tecnica 

dell’Allegato 1; 

3. che le dotazioni e le attrezzature medicali offerte di cui alla Tabella B, rispondano alle 

normative di settore e comunitarie; 

4. conferma dell’impegno a conformare le forniture che verranno richieste ai regolamenti 

regionali afferenti alla disciplina del trasporto sanitario, trasporto sanitario di soccorso ed 

extraospedaliero propri del luogo di esecuzione della prestazione;  

5. conferma che le forniture proposte, sia che trattasi di veicoli, apparecchiature e/o dotazioni 

medicali, siano coperte da garanzia secondo le vigenti norme comunitarie, a far data dalla 

consegna delle forniture; 

6. conferma dell’impegno ad eliminare, a propria cura e spese, le inefficienze ed i difetti di 

fabbricazione, di montaggio o di qualsiasi natura, non attribuibili all’impiego ed a cause di 

forza maggiore, non rilevati all’atto del collaudo della fornitura, per almeno 2 anni dalla 

consegna della fornitura; 
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7. conferma che per le forniture proposte, in termini di veicoli, apparecchiature e dotazioni 

medicali, vi sia adeguata rete di assistenza e manutenzione presente su tutto il territorio 

nazionale; 

8. conferma che le autoambulanze o automediche debitamente allestite oggetto di fornitura, 

saranno consegnate, in esito alle operazioni di collaudo ed agli adempimenti amministrativi 

per l’immatricolazione e la messa su strada del veicolo a cura e spese dell’affidatario, presso 

la sede di consegna che verrà indicata; 

9. conferma che le forniture proposte, in termini di veicoli, apparecchiature e dotazioni medicali 

non siano fuori produzione; 

10. conferma che, per le tipologie di veicolo proposte per le ambulanze ed automediche, su 

territorio nazionale sia assicurata la disponibilità di parti di ricambio per almeno dieci anni a 

decorrere dalla consegna della fornitura. 

Questionario “Offerta vincolante di fornitura”. 

Dovranno essere indicati: 

A. il quantitativo massimo di ambulanze ed il quantitativo massimo di automediche che l’operatore 

economico è in grado di consegnare rispettivamente entro 30, 60, 90, 120, 150 e 180 giorni 

naturali consecutivi dalla formalizzazione dell’ODA (si ricorda che la consegna può riguardare 

tutto il territorio nazionale). Il quantitativo totale dei mezzi di soccorso offerti dall’operatore 

economico sarà dato sommando le quantità offerte per ogni lasso temporale. Si precisa: 

i. che i tempi di consegna offerti dall’operatore economico non potranno variare in 

funzione della tipologia di ambulanza ai sensi della norma EN1789-2014; 

ii. che i tempi di consegna offerti dall’operatore non potranno variare nel caso in cui 

venisse richiesta qualsiasi Optional di cui alla tabella B del presente Avviso; 

iii. che, nell’eventualità si richiedesse per le ambulanze l’“allestimento da montagna”, 

come definito nelle Schede Tecniche di cui all’Allegato 1 oppure la “trazione 

integrale del mezzo e cambio automatico” per autoambulanze ed automediche, i 

relativi tempi di consegna indicati dall’operatore economico, per tali tipologie di 

mezzo, si intenderanno incrementati automaticamente di 60 giorni naturali e 

consecutivi rispetto a quelli offerti; 
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B. il ribasso percentuale unico sul listino prezzi di mezzi e dotazioni aggiuntive indicato nelle Tabelle 

A e B di cui all’articolo 6 che precede. Si rappresenta che i prezzi di mezzi e dotazioni aggiuntive 

conseguenti al ribasso offerto si intendono come prezzi massimi vincolanti per l’operatore, in 

caso di ordini diretti di acquisto o di invito a ulteriori negoziazioni; 

C. il numero di forniture “analoghe” degli ultimi (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), nel territorio 

dell’Unione Europea, per un quantitativo di veicoli almeno pari al 50% del quantitativo massimo 

complessivo di ambulanze ed automediche di cui al punto A. Per “analoghe” si intende forniture 

di autoambulanze e automediche, anche con allestimenti diversi da quelli previsti dalle specifiche 

tecniche dell'Allegato 3. 

I questionari dovranno essere scaricati e firmati digitalmente (da parte di un soggetto dotato di poteri 

idonei ad impegnare l’operatore che presenta l’Istanza di Abilitazione) e trasmessi secondo le modalità 

indicate nell’Allegato 2. 

Il Commissario si riserva di richiedere ai soggetti interessati a conseguire l’Abilitazione all’Elenco di 

completare o di fornire chiarimenti o giustificati in ordine al contenuto di quanto presentato o 

dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

ARTICOLO 10 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il RUP, facendo ricorso ai seguenti elementi di valutazione di natura esclusivamente quantitativa, 

assegnerà, applicando la formula sotto riportata, un punteggio, dato dalla somma di punteggi parziali 

conseguiti per: 

- l’offerta economica (ribasso percentuale unico sul listino prezzi di mezzi e dotazioni ed 

attrezzature aggiuntive); 

- il programma di fornitura dei mezzi (quantitativo massimo di ambulanze ed il quantitativo 

massimo di automediche che l’operatore economico è in grado di consegnare 

rispettivamente entro 30, 60, 90, 120, 150 e 180 giorni naturali consecutivi); 

- il numero complessivo di mezzi forniti, dato dalla somma del numero di ambulanze offerte e 

di automediche offerte; 

- le forniture analoghe effettuate negli ultimi 5 anni (2015, 2016, 2017, 2018, 2019), nel 

territorio dell’Unione Europea, pari almeno al 50% del quantitativo massimo complessivo di 
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ambulanze e automediche offerto. Per “analoghe” si intende forniture di autoambulanze e 

automediche, anche con allestimenti diversi da quelli previsti dalle specifiche tecniche 

dell'Allegato 3. 

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti: 

Tabella C 

Elemento di valutazione Punteggio Valore massimo punteggio 

Offerta economica P1 5 

Programma di fornitura dei mezzi P2 70 

Numero complessivo di mezzi forniti P3 10 

Forniture analoghe P4 15 

Totale  100 

 

Modalità di attribuzione del punteggio 

L’attribuzione dei punteggi, arrotondati alla terza cifra decimale, sarà determinata in base alla 

seguente formula: 

𝑃𝑖 = (𝑃1 ∗
𝑅𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥
) + (𝑃2 ∗

(𝑁30 ∗ 10) + (𝑁60 ∗ 8) + (𝑁90 ∗ 6) + (𝑁120 ∗ 4) + (𝑁150 ∗ 2) + (𝑁180 ∗ 1)

𝑁𝑚𝑎𝑥 ∗ 10
)

+ (𝑃3 ∗
𝑁30 + 𝑁60 + 𝑁90 + 𝑁120 + 𝑁150 + 𝑁180

𝑁𝑚𝑎𝑥
) + (𝑃4

∗ ((
2

(𝑁30 + 𝑁60 + 𝑁90 + 𝑁120 + 𝑁150 + 𝑁180)
) ∗ 𝑁𝑎𝑛 − 1)) 

dove: 

Pi= punteggio totale attribuito all’offerta i-esima; 

Ri= ribasso offerto dall’operatore i-esimo; 

Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente; 
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N30= numero di mezzi (ambulanze e automediche) che l’operatore i-esimo è in grado di consegnare 

al soggetto beneficiario entro 30 giorni; 

N60= numero di mezzi (ambulanze e automediche) che l’operatore i-esimo è in grado di consegnare 

al soggetto beneficiario entro 60 giorni; 

N90= numero di mezzi (ambulanze e automediche) che l’operatore i-esimo è in grado di consegnare 

al soggetto beneficiario entro 90 giorni; 

N120= numero di mezzi (ambulanze e automediche) che l’operatore i-esimo è in grado di consegnare 

al soggetto beneficiario entro 120 giorni; 

N150= numero di mezzi (ambulanze e automediche) che l’operatore i-esimo è in grado di consegnare 

al soggetto beneficiario entro 150 giorni; 

N180- numero di mezzi (ambulanze e automediche) che l’operatore i-esimo è in grado di consegnare 

al soggetto beneficiario entro 180 giorni; 

Nan= il numero di forniture analoghe degli ultimi 5 anni (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), consegnate 

nel territorio dell’Unione Europea, dall’operatore i-esimo. Esso, come indicato sopra, dovrà essere pari 

almeno al 50% del quantitativo massimo complessivo di ambulanze ed automediche offerte. 

Viceversa, nel caso in cui detto valore superi il quantitativo massimo complessivo di ambulanze ed 

automediche offerte, il rapporto tra tale valore ed il quantitativo massimo complessivo offerto sarà 

considerato sempre pari ad 1, ai fini del calcolo del punteggio nella formula di cui sopra. 

Nmax= è il valore più alto del numero di veicoli totali offerti. 

In esito all’attribuzione del punteggio, verrà redatta la graduatoria degli operatori che hanno 

formalizzato offerta. 

ARTICOLO 11 

ABILITAZIONE 

L’assegnazione dei punteggi - effettuata in assenza di una valutazione discrezionale delle offerte, ma 

sulla base di elementi quantitativi - verrà effettuata a cura del RUP, in qualità di Seggio Monocratico, 

che, nello svolgimento dell’attività istruttoria, potrà anche avvalersi di esperti esterni alla Struttura 

commissariale.  
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Il RUP, nell’ambito dell’istruttoria, verificherà altresì i DGUE presentati dagli operatori economici, 

nonché che gli stessi abbiano prodotto la documentazione in maniera conforme a quanto previsto dal 

presente Avviso. 

Il mancato rispetto di quanto sopra, determinerà il diniego all’Abilitazione all’Elenco, fermo restando 

la facoltà del RUP di chiedere all’operatore economico di sanare qualsiasi mancanza e/o carenza 

formale riscontrata. 

Successivamente alla Abilitazione, il RUP procederà ad acquisire tutta la documentazione necessaria 

per la comprova dei requisiti dichiarati con l’Istanza di Abilitazione. Nelle more del completamento 

delle attività di verifica, in ragione dell’urgenza, potranno essere conclusi i relativi contratti che 

saranno sottoposti a condizione risolutiva rispetto al buon esito delle suddette verifiche. 

Gli operatori in graduatoria, stabilita sulla base dell’attribuzione del punteggio anzi indicato, e per i 

quali l’istruttoria del RUP abbia dato esito positivo, conseguiranno l’Abilitazione all’Elenco, nella 

sezione dedicata rispettivamente ad ambulanze ed automediche in funzione dell’oggetto della 

fornitura offerta, onde poter essere destinatari di ordini di acquisto, secondo quanto previsto 

dall’articolo 9 del Disciplinare dell’Elenco (Allegato 1) dedicato alla predetta sezione. 

ARTICOLO 12 

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati nel rispetto della tutela della riservatezza di cui 

al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa 

italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101). 

I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta 

l’esclusione dalla selezione. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno 

svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. La domanda e la documentazione allegata 

devono essere redatti in lingua italiana. Titolare del trattamento è il Commissario. 

ARTICOLO 13 

DISPOSIZIONI FINALI 
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Si precisa che il presente Avviso non vincola il Commissario che sarà libero di interrompere, per ragioni 

di esclusiva sua eventuale competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici che 

partecipano possano vantare pretesa alcuna o lamentare alcunché ed avviare altre procedure di 

affidamento, oppure di variarne le forme. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giordano Troiani 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Sono allegati al presente Avviso e consultabili sul sito web https://gareappalti.invitalia.it:  

Allegato 1 – “Disciplinare dell’Elenco”; 

Allegato 2 – “Istruzioni operative Piattaforma Telematica”; 

Allegato 3 – “Schede Tecniche autoambulanze di tipologia A1, A2, B, C, e automedica”.  

Allegato 4 – DGUE. 
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