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AUSL BO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, DIVISA IN LOTTI, PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI
ALLE AUTOAMBULANZE/AUTOMEDICHE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA –
MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
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0002905NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Vista la delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con
la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell’IRCCS –
Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell’
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell’Azienda USL di Ferrara con le
quali è stato costituito il Servizio Acquisti dell’Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) ed è stata
contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con
decorrenza dal 1 luglio 2022;
 
Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e
quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;
 
Richiamata la delibera n.404 dell'8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore del
SAAV;
 
Premesso che con determinazione n. 2519 del 17.10.2022 l’Azienda Usl di Bologna ha indetto la gara
europea a procedura aperta PI 269469-22, divisa in quattro lotti, per l’acquisizione di servizi manutentivi
ordinari e straordinari alle autoambulanze/automediche dell’Azienda Usl di Bologna, così formulata:

periodo di anni 4 eventualmente rinnovabile per ulteriori due annualità anche singolarmente
considerate;
importo massimo complessivo di € 468.000,00 Iva esclusa di cui:

IL DIRETTORE

AUSL BO - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, DIVISA IN LOTTI, PER L’
AFFIDAMENTO DI SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE
AUTOAMBULANZE/AUTOMEDICHE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA – MODIFICA AL
CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



lotto n. 1 - servizio quadriennale di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi delle
autoambulanze / automediche di proprietà o in uso all’Azienda Usl di Bologna e di pertinenza della zona
comprendente i comuni di San Lazzaro di Savena e Loiano, per un importo pari a € 200.000,00 oneri fiscali
esclusi – CIG 9413465D0D
 
lotto n. 2 - servizio quadriennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi delle autoambulanze /
automediche di proprietà o in uso all’Azienda Usl di Bologna e di pertinenza della zona comprendente i
comuni di San Lazzaro di Savena e Loiano, per un importo pari a € 80.000,00 oneri fiscali esclusi – CIG
94134722D7
 
lotto n. 3   -   servizio quadriennale di fornitura e manutenzione agli pneumatici delle autoambulanze /
automediche di proprietà o in uso all’Azienda Usl di Bologna e di pertinenza della zona comprendente i
comuni di San Lazzaro di Savena e Loiano, per un importo pari a € 28.000,00 oneri fiscali esclusi – CIG
9413484CBB
 
lotto n. 4 - servizio quadriennale di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi delle autoambulanze /
automediche di proprietà o in uso all’Azienda Usl di Bologna e di pertinenza della zona comprendente il
Comune di Bologna, per un importo pari a € 160.000,00 oneri fiscali esclusi – CIG 941349342B
 

criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta a minor prezzo tra le offerte risultate conformi, ai
sensi dell’art. 95 del citato decreto;
termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 16:00 del giorno 29/11/2022;  

Atteso che con il medesimo provvedimento si è approvata la documentazione di gara, agli atti di questo
Servizio;
 
Considerato che con determinazione n. 2607 del 25.10.2022, a seguito della mancata pubblicazione da
parte della GUCE dovuta a modifiche in merito alla descrizione della tipologia di gara, si è provveduto alla
rettifica del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana modificando le
seguenti informazioni:
- il punto II.1.1 con la descrizione: “Procedura aperta per l’affidamento di servizi di manutenzione ordinaria
e straordinaria alle autoambulanze/automediche dell’Azienda Usl di Bologna”;
- la data di spedizione alla UE con la data del 21.10.2022,
- i termini di scadenza delle offerte con la data del giorno  alle ore 16,00;06/12/2022
- la data della seduta virtuale per l’apertura delle offerte con la data del giorno  alle ore 9.00;07/12/2022
 
Considerato che, nelle more della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è pervenuto
quesito da parte di un Operatore Economico interessato alla procedura, nel quale si contesta l’esiguità
degli importi definiti nel Capitolato Speciale all’art. 22.2 “Recupero veicolo non circolante nell’ambito
territoriale dell’Ausl” e determinati dalla Stazione Appaltante in 50€ per il recupero dei mezzi nelle zone di
competenza del lotto aggiudicato e in 100€  per il recupero dei mezzi in altre zone di competenza e
rientranti nell’ambito territoriale dell’Ausl o in tangenziale;



per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) di apportare nell'ambito della gara europea a procedura aperta, divisa in lotti, per l'affidamento di servizi
manutentivi ordinari e straordinari alle autoambulanze/automediche dell'Azienda Usl di Bologna, la
seguente modifica a pag. 17/27 del documento Capitolato Speciale, art. 22.2 “Recupero veicolo non
circolante nell’ambito territoriale dell’Ausl”:
 

Determina

 
Evidenziato che questo Servizio acquisti ha svolto istruttoria per verificare con il gruppo di lavoro redattore
della documentazione di gara l’opportunità di apportare alla documentazione la modifica dell’art. del
Capitolato Speciale 22.2 “Recupero veicolo non circolante nell’ambito territoriale dell’Ausl”, approssimando
gli importi di cui sopra a quelli indicati nel tariffario nazionale ACI in vigore;
 
Acquisito il parere favorevole del gruppo di lavoro, agli atti di questo Servizio;
 
Ritenuto pertanto opportuno modificare il capitolato speciale di gara all’art. 22.2 “Recupero veicolo non
circolante nell’ambito territoriale dell’Ausl” nei seguenti termini:
 
“Su richiesta dell'AUSL, la Ditta ha l’obbligo di inviare un proprio incaricato nel luogo in cui è posteggiato il
mezzo non circolante, entro le prime tre ore lavorative successive all’avvenuta chiamata o entro il tempo
concordato con il referente del Dipartimento/Servizio/U.O.
L’impresa, verificata l’impossibilità di procedere in loco a lavori di ripristino del veicolo, dovrà trainarlo con
propri mezzi, presso l’officina; La ditta dovrà provvedere al recupero dei veicoli sanitari non circolanti anche
se fermi in tangenziale o in autostrada.
Per questi servizi di recupero la Ditta aggiudicataria potrà fatturare un importo non superiore ad € 65

 per recuperi nelle zone di competenza del lotto aggiudicato alla ditta stessa oppure (anziché 50) € 130
 se il recupero avviene in altre zone di competenza di lotti di gara/e diversi ma rientranti nell’(anziché 100)

ambito territoriale dell’Azienda USL o fermi in tangenziale.”

Ravvisata la necessità di apportare le modifiche come sopra descritte in ossequio, tra l'altro, al principio del
favor partecipationis;

Ravvisata al contempo l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 79 del D.Lgs.vo 50/2016 per la proroga
dei termini di scadenza di presentazione delle offerte;
 
Dato atto che quanto sopra esposto verrà opportunamente pubblicato sia sul portale Sater di Intercent-ER
sia sul profilo del committente di questa Azienda;



Antonia Crugliano

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giuseppe Giorgi

“Per questi servizi di recupero la Ditta aggiudicataria potrà fatturare un importo non superiore ad € 65
 per recuperi nelle zone di competenza del lotto aggiudicato alla ditta stessa oppure (anziché 50€) € 130
 se il recupero avviene in altre zone di competenza di lotti di gara/e diversi ma rientranti nell’(anziché 100€)

ambito territoriale dell’Azienda USL o fermi in tangenziale.”
 
2) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs 50
/2016 e s.m.i., sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di
Bologna;
 
3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.


