
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE RISTRETTA CONCERNENTE 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO 

SECONDARIO, PER IL PERIODO DI 36 MESI EVENTUALMENTE 

RINNOVABILE AL MASSIMO PER ALTRI 36 MESI. INDIVIDUAZIONE 

SOGGETTI AMMESSI AL PROSEGUIMENTO DELLA GARA.      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO   DOTT. FABIO PEZZOLI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  DOTT. FABRIZIO LIMONTA 

 

 

Premesso che con delibera n. 1350 del 08.07.2021 è stato stabilito: 

- di indire procedura concorsuale ristretta, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 76/2020, come 

modificato dal d.l. n. 77/2021, e degli artt. 59 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario secondario, compreso il trasporto dal/al P.O. 

di San Giovanni Bianco e di campioni biologici, per il periodo di 36 mesi, eventualmente 

rinnovabile al massimo per altri 36 mesi; 

- di procedere all’aggiudicazione della stessa, secondo il “criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”, di cui all’art. 95 del menzionato decreto; 

- di provvedere, con successivo provvedimento, all’approvazione della lettera d'invito, ove 

sarebbero stati definiti i singoli parametri di valutazione, e del relativo capitolato speciale; 

- di pubblicizzare la procedura concorsuale secondo le vigenti disposizioni normative in 

materia; 

 



Visti: 

 il verbale n. 1 della seduta riservata di esame delle domande di partecipazione a gara in 

data 07.09.2021, dal quale si evince che l’apposita commissione amministrativa: 

- ha preso atto che, entro il termine perentorio di presentazione delle domande di 

partecipazione fissato nel bando di gara, risultano tempestivamente pervenute tramite 

piattaforma SinTel n. 3 domande di partecipazione da parte di operatori economici, i cui 

nominativi rimarranno secretati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- ha effettuato per due delle tre domande presentate, precisamente quelle degli operatori 

economici identificati come Concorrente 1 e Concorrente 2, il riscontro della presenza 

dei documenti e delle informazioni richieste; 

- ha rilevato la necessità di ottenere precisazioni e integrazioni in ordine alla 

documentazione prodotta dal Concorrente 1 e dal Concorrente 2, e in data 13.09.2021 

ha effettuato la relativa richiesta, singolarmente a ciascun concorrente, attraverso la 

piattaforma telematica SinTel;  

- ha rinviato ad altra seduta riservata l’esame della documentazione richiesta al 

Concorrente 1 e al Concorrente 2 e l’esame della domanda di partecipazione e della 

documentazione del Concorrente 3, nonché l’adozione delle decisioni in merito 

all’ammissione/non ammissione dei concorrenti; 

 il verbale n. 2 della seduta riservata in data 22.09.2021 per l’esame delle domande di 

partecipazione a gara, dal quale si evince che l’apposita commissione amministrativa: 

- ha effettuato l’esame della domanda di partecipazione e della documentazione del 

Concorrente 3, rilevando che: 

1) dalla documentazione dallo stesso prodotta emerge che la composizione della 

costituenda associazione temporanea di scopo, formata da una mandataria e tre 

mandanti, è in contrasto con quanto indicato dalla legge di gara che, invece, per i 

raggruppamenti temporanei di operatori economici prevede la composizione di una 

mandataria e di un massimo di due mandanti; 

2) tutti i componenti del costituendo raggruppamento del Concorrente 3 sono iscritti 

all’Albo regionale del volontariato della Regione Campania, ma non della Regione 

Lombardia, come richiesto nel bando di gara e all’art. 7.1 (requisititi di idoneità) 

del disciplinare di prequalifica; 

3) alcuni degli operatori economici del costituendo raggruppamento del Concorrente 3  

hanno indicato nell’elenco dei principali servizi di trasporto sanitario del triennio 

2018-2019-2020 (requisito di capacità tecnico - professionale espressamente 

richiesto nel bando di gara e all’art. 7.3 del disciplinare di prequalifica) una serie di 

servizi non rientranti nella tipologia di trasporto sanitario di pazienti con strutture 

sanitarie pubbliche o private (trasporto interospedaliero, dializzati e 118), di talché 

non è neppure chiaro se il fatturato indicato dai singoli operatori per il periodo 

richiesto (2018-2019-2020) tenga conto o no degli importi relativi ai servizi non 

conferenti rispetto all’oggetto della gara; 

- in pari data ha completato la visione della documentazione complessiva presentata dal 

Concorrente 1 e dal Concorrente 2 e, sulla scorta delle verifiche effettuate, ha ritenuto 

di richiedere una ulteriore precisazione al Concorrente 1, con apposita richiesta inoltrata 

in data 24.09.2021 attraverso la piattaforma telematica SinTel; 

 



- preso atto della conclusione dell’esame delle domande di partecipazione presentate dal 

Concorrente n. 2 e dal Concorrente n. 3, ha ammesso il Concorrente n. 2 alla successiva 

fase di gara, mentre non ha ammesso il Concorrente n. 3; 

- ha rinviato ad altra seduta riservata per l’esame della documentazione richiesta al 

Concorrente 1 e per la decisione in merito alla sua ammissione/non ammissione; 

 il verbale n. 3 della ulteriore seduta riservata in data 07.10.2021 per l’esame delle 

domande di partecipazione a gara, dal quale si evince che l’apposita commissione 

amministrativa ha visionato l’ulteriore documentazione prodotta dal Concorrente 1 e, 

preso atto della conclusione dell’esame della sua domanda di partecipazione, che ha 

ritenuto conforme e completa a quanto richiesto, lo ha ammesso al prosieguo della gara; 

Rilevato, quindi, che all’esito delle predette sedute riservate, la commissione amministrativa: 

- ha dichiarato ammessi alle fasi successive della procedura il Concorrente 1 ed il 

Concorrente 2, che hanno prodotto documentazione amministrativa completa e 

conforme a quanto richiesto; 

- ha dichiarato non ammesso il Concorrente 3, avendo ravvisato la difformità dei 

requisiti speciali dallo stesso indicati rispetto a quelli previsti ex art. 83 del D. Lgs. n. 

50/2016 nei documenti di gara, per l’utile prosieguo alle fasi successive di gara; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore 

sociosanitario 

DELIBERA 

1. di approvare i verbali delle sedute riservate n. 1 in data 07.09.2021, n. 2 in data 

22.09.2021 e n. 3 in data 07.10.2021 della commissione amministrativa incaricata 

dell’esame delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto, disponendone la 

secretazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. di ammettere alla successiva fase della procedura concorsuale in oggetto il Concorrente 1 

ed il Concorrente 2, che hanno presentato la domanda di partecipazione in conformità al 

bando di indizione; 

3. di non ammettere il Concorrente 3 alla successiva fase della procedura concorsuale in 

oggetto avendo ravvisato la difformità tra i requisiti speciali dallo stesso indicati rispetto 

a quelli previsti nei documenti di gara ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, per le 

motivazioni esposte in narrativa; 

4. di riservarsi, con successivo provvedimento, di approvare la documentazione di gara 

(lettera d’invito ove saranno definiti i singoli parametri di valutazione,  capitolato 

speciale e relativi allegati); 

5. di delegare alla UOC Politiche e gestione degli acquisti la predisposizione della 

comunicazione di non ammissione alla gara dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 

76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le comunicazioni di ammissione ai 

relativi concorrenti ammessi. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 
 

 

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba                                                            UOC Politiche e gestione degli acquisti 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 

digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 



 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2010/2021) 

 

Oggetto: PROCEDURA CONCORSUALE RISTRETTA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO, PER IL PERIODO DI 36 MESI 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE AL MASSIMO PER ALTRI 36 MESI. INDIVIDUAZIONE 

SOGGETTI AMMESSI AL PROSEGUIMENTO DELLA GARA.      

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure 

previste per la specifica materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 12/10/2021 Il Direttore 

  Dr. / Dr.ssa Gamba Enrico 

   
 

 

 

 

 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.2010/2021 
ad oggetto: 
PROCEDURA CONCORSUALE RISTRETTA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO, PER IL PERIODO DI 36 MESI EVENTUALMENTE 
RINNOVABILE AL MASSIMO PER ALTRI 36 MESI. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI AL 
PROSEGUIMENTO DELLA GARA.      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Limonta Fabrizio 

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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