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AVVISO 
RIAPERTURA DEI TERMINI 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA COMPETITIVA PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO URGENTE e ORDINARIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO  
PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DELLA ROMAGNA 

VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO PARI A EURO € 208.858,19 (IVA ESCLUSA). 
 
L’Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi nr. 8 – 48121 Ravenna, rende noto che, 
successivamente alla pubblicazione del primo avviso sul Portale Intercent.ER - SATER, il giorno 30/03/2020 
(Registro di Sistema n. PI090414-20 – protocollo aziendale n. 0077461 del 27.03.2020), con  scadenza termini al 
14/04/2020, sulla base di un ulteriore approfondimento inerente l’incidenza del costo della manodopera 
sull’importo presunto complessivo a base d’asta, ha ritenuto che il servizio in oggetto è ad alta intensità di 
manodopera, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; ne consegue, pertanto, che la procedura 
competitiva avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (anche se il servizio 
presenta caratteristiche standardizzate), in applicazione quanto previsto dall’art. 95, co.3, lett.a), del richiamato 
Codice.   
 
Per la motivazione sopra richiamata e per la dovuta precisazione circa la rettifica del criterio di selezione 
della successiva procedura negoziata, la scrivente Azienda USL riapre i termini della precedente 
manifestazione d’interesse, ripubblicando il presente avviso e riconfermando – come sotto ripresi - tutte le 
altre restanti condizioni di cui all’avviso precedente.  
 
Finalità/oggetto del presente avviso: possibilità di procedere – in esito alla eventuale successiva procedura 
negoziata - alla stipulazione di contratti per l’acquisizione del servizio di trasporto in oggetto per una durata 
contrattuale di mesi 36 mesi, alle specifiche tecniche indicate in successivo paragrafo e per valore presunto 
complessivo dell’appalto è pari a € 208.858,19 (i.e.). 
 
Si comunica pertanto che con la presente si intende espletare indagine conoscitiva per la fornitura di quanto in 
oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel mercato, ai sensi del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI ALL’OPERATORE ECONOMICO 
 

o non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura né 
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001. 
o Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per l’espletamento della fornitura in 

oggetto; 
o di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure SATER sul Portale Intercent-ER oppure – 

qualora ad oggi l’Operatore economico non abbia detto requisito - di dichiarare di impegnarsi a 
effettuare e portare a compimento detta abilitazione, entro massimo 15 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, pena il mancato invito da parte della Stazione appaltante;     
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La presente indagine viene espletata utilizzando il “Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna” 
c.d. SATER disponibile sul portale dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.  Il presente avviso viene pubblicato sia 
sulla piattaforma regionale (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it) sia sul sito istituzionale dell’Azienda 
USL della Romagna (https://www.auslromagna.it) sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e 
contratti – Avvisi, bandi e inviti.  
 

LA SUDDETTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DOVRÀ PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE SATER, ENTRO IL TERMINE INDICATO A SISTEMA E DOVRÀ ESSERE REDATTA IN 

CONFORMITÀ AL MODELLO ALLEGATO A. 
 
Non saranno considerate manifestazioni di interesse che non siano pervenute nella suddetta modalità.  
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell’Operatore Economico (in 
forma abbreviata OE) o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
Nella manifestazione di interesse, l’OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare 
l’indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di 
manifestazione di interesse. 
Resta inteso che le comunicazioni riguardanti la pubblicazione, i chiarimenti ed eventuali risposte a quesiti 
relativi alla successiva gara saranno inoltrate attraverso il portale Intercent-ER, compreso l’invito a presentare 
offerta. 
 
Infine si precisa che: 
1. l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di impegni specifici da parte dell’Azienda USL 

della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, 
né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’assegnazione del servizio. 

2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito al presente avviso poiché la finalità è 
unicamente quella di acquisire la conoscenza, e la disponibilità degli operatori economici, a fornire il 
servizio sopra indicato con i requisiti richiesti. 

 
INTERESSE PUBBLICO CHE SI INTENDE SODDISFARE 
 
L’obiettivo della fornitura è quello di dotare l’Azienda USL di un efficiente servizio di ritiro, trasporto e 
consegna di tutto il materiale di piccolo, medio e grande formato, che l’Azienda USL della Romagna invia 
periodicamente nell’esercizio delle sua attività, in tutto il territorio nazionale nonché all’estero. 
 
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’AUSL della Romagna U.O. Acquisti Aziendali, 
procederà ad indire, mediante pubblicazione sul portale di Intercent-ER, apposita procedura di gara e ad invitare 
alla stessa ESCLUSIVAMENTE gli OE che abbiano presentato l’interesse a partecipare, anche nel caso in cui 
questi non siano in numero pari o superiori a 5. 
Il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione 
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
 
Oggetto del presente capitolato è l’affidamento del servizio di trasporto urgente/ordinario di pacchi sigillati 
contenenti materiale vario, come sotto meglio precisato, per gli Ambiti di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna 
dell’AUSL della Romagna. E’ richiesto di fornire un efficiente servizio di ritiro, trasporto e consegna di tutto il 
materiale di piccolo, medio e grande formato, che l’Azienda USL della Romagna invia periodicamente 
nell’esercizio delle proprie attività, in tutto il territorio nazionale e all’estero. 
Il suddetto trasporto consiste nel prelevare dai luoghi indicati o da altro luogo preventivamente comunicato 
durante l’esecuzione del servizio, a seguito di chiamata, pacchi sigillati per essere consegnati nei tempi e nei 
luoghi di destinazione. 
In riferimento alle caratteristiche tecniche minime richieste per l’espletamento del servizio, si precisa che 
l’operatore economico dovrà necessariamente garantire almeno un mezzo con sponda idraulica. 
Il servizio in oggetto è suddiviso in due lotti, aggiudicabili separatamente.  
 
Lotto 1 - TRASPORTO URGENTE 
 
Il servizio di trasporto di materiale urgente (campioni biologici, provette, vetrini inseriti in appositi contenitori 
sigillati che evitano il loro deterioramento) o altro materiale urgente, dovrà essere garantito su richiesta dei 
reparti ospedalieri e/o di altri servizi aziendali, con recapito urgente presso i vari Centri Sanitari pubblici o 
privati in Italia, entro le ore 10.00 del giorno successivo alla spedizione.  
Di norma i punti di ritiro del materiale biologico sono ubicati presso: la Portineria dell'Ospedale Infermi di 
Rimini; il Laboratorio a Risposta Rapida di Forlì (Ospedale Morgagni – Pierantoni); l’Accettazione Merci 
Ospedale Bufalini di Cesena. Il ritiro è previsto alle ore 12:30.  
Nel caso di richieste di spedizioni urgenti dopo le ore 12.30, il Corriere previa comunicazione da parte dei 
reparti, deve garantire un ulteriore ritiro dei pacchi entro le ore 15:00.  
Di norma si richiede il servizio di trasporto urgente sul territorio nazionale; sporadicamente può essere richiesto 
il trasporto urgente di materiale all'estero e in questo caso la consegna deve essere effettuata entro la giornata 
successiva alla chiamata.    
Per consentire una valutazione dei volumi di trasporto con carattere di urgenza previsti si specifica che i 
contenitori misurano indicativamente: cm 50x50x50, esiste la possibilità di prelevare più colli al giorno. 
 
Lotto 2 - TRASPORTO ORDINARIO 
 
Il servizio di consegna o ritiro di materiale non urgente, ordinario, dovrà essere effettuato entro il giorno 
successivo alla chiamata. Le spedizioni riguarderanno prevalentemente e non esclusivamente: strumentario, 
attrezzature tecniche, attrezzature medicali.  
Di norma i punti di ritiro del materiale sono il Magazzino Economale e/o l’U.O. Ingegneria Clinica presso i Punti 
Accettazione Merci degli Ospedali: M. Bufalini di Cesena (FC), Infermi di Rimini, Morgagni–Pierantoni di Forlì, 
Santa Maria Delle Croci di Ravenna, P.O. di Lugo e di Faenza. 
Il contraente deve essere in grado di effettuare il ritiro dei pacchi quotidianamente, dal lunedì al venerdì in un 
orario compreso tra le 8:00 e le 13:00, salvo casi eccezionali. Sarà compito delle parti comunicare 
tempestivamente l’impossibilità di fornire il servizio richiesto.  
Il servizio di trasposto di materiale ordinario deve essere effettato sia sul territorio nazionale che all’estero, in 
base alle esigenze dell’Azienda USL.  
Per il trasporto ordinario i colli sono di varie misure (a volte anche superiori al metro) e peso, esiste la possibilità 
di prelevare più colli al giorno. 
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MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente AVVISO, l’AUSL della Romagna U.O. Acquisti Aziendali, 
procederà a pubblicare sul portale SATER di Intercent-ER, apposita procedura di richiesta di offerta ai sensi 
dell’art. 36 del Codice, con il seguente criterio di scelta del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95, co.3, lett.a) del medesimo Codice e ad 
invitare alla stessa tutti gli Operatori Economici che abbiano presentato la manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura tramite il portale. 
 
MODALITA’ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE  
 
Per comunicare con la stazione appaltante deve essere utilizzata l’area “Comunicazioni” presente in SATER. 
Saranno date risposte solo ai quesiti o richieste di chiarimenti pervenuti in forma scritta tramite il sistema 
SATER – INTERCENT-ER improrogabilmente entro i termini indicati a sistema. 
 
 
INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY 
 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 
nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Ausl della Romagna a tale 
scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate 
e conseguenti. Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste attraverso l’apposita funzione 
disponibile sul portale. 
 

IN QUALSIASI DOCUMENTO (NOTA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, RICHIESTA DI CHIARIMENTI, 
RISPOSTE ALLA PRESENTE), INDICARE SEMPRE NELL’OGGETTO DELLA VOSTRA COMUNICAZIONE IL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) INDIVIDUATO NELLA d.ssa Silvia Ceccaroli.  

 
 
 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
Il Direttore ad Interim 
dott.ssa Orietta Versari 

                 F.to digitalmente   
Il Responsabile del Procedimento 
      d.ssa Silvia Ceccaroli 
            F.to digitalmente 

 
 
 
 
 

Allegato A – Fac simile domanda di partecipazione 
 

 


