SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE

AVVISO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE
ISCRITTE NEI REGISTRI DI CUI ALLA L.R. 23/2012
PROT. 46184 DEL 02/08/2016

L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, in esecuzione del Decreto del Direttore
Generale n. 263 del 01/08/2016 intende avviare un’indagine conoscitiva per l’eventuale
affidamento del:
servizio di trasporto con automedica;
indicativamente per un periodo di 36 mesi, ad organizzazioni di volontariato e di promozione
sociale iscritte nei Registri di cui alla L.R. 23/2012, secondo quanto previsto dall’art. 16,
comma 1 bis della L.R. 20.02.1995, n. 12, così come modificato dalla L.R. 06.08.2015, n. 20 e
da ultimo dalla L.R. 29.12.2015, n. 33.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni.
1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio comprende il trasporto di personale sanitario in emergenza/urgenza
Il servizio è:
- è operativo per 24 ore tutti i giorni della settimana, festività comprese;
- ogni intervento è attivato e coordinato dalla Centrale Operativa 118.
Mezzi a disposizione:
automedica “Autoveicolo di Soccorso Avanzato con personale sanitario a bordo”
(D.M. 05/11/1996 pubblicato sulla G.U. n. 268)
Caratteristiche tecniche dei mezzi:
I mezzi utilizzati devono possedere i requisiti di legge per quanto attiene la sicurezza e la
protezione dei trasportati e le caratteristiche riportate nell’Allegato tecnico.
Equipaggio:
Solo autista soccorritore
Le caratteristiche del personale impiegato sono riportate nell’Allegato tecnico.
2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE
Possono presentare domanda di partecipazione le organizzazioni di volontariato e di
promozione sociale che:
Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 33100 UDINE – Partita IVA e Codice Fiscale 02801610300
Sede operativa: p.le Santa Maria della Misericordia, 15 - 33100 Udine – Tel. 0432.552111

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE
a) siano iscritte nei registri di cui alla L.R. 23/2012;
b) siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale previsti dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
c) siano in grado di garantire – singolarmente o in forma associata – l’esecuzione del
servizio nel suo complesso ed il rispetto delle prescrizioni riportate nell’allegato
tecnico al presente avviso.
Le organizzazioni interessate dovranno inviare una dichiarazione comprovante quanto
sopra richiesto, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione).
3. MODALITA’
E
TERMINE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica PEC, alla casella
asuiud@certsanita.fvg.it entro il 17/08/2016 (10 gg lavorativi)
la propria
manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, riportante la dichiarazione del
possesso dei requisiti di cui al punto 2, lettere a), b), c) e d) sotto la sua personale
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 496 c.p.
Allegata alla dichiarazione di cui sopra deve essere presentata fotocopia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Il recapito della manifestazione d’interesse entro i termini ivi prescritti rimane in ogni caso
ad esclusivo carico e rischio del mittente; non saranno prese in considerazione
manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine sopraindicato.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Andrea Cannavacciuolo,
Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.
5. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet aziendale www.asuiud.sanita.fvg.it –
Amministrazione Trasparente – AOU “Santa Maria della Misericordia di Udine” – Bandi
di gara e contratti – Bandi e gare.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 53
del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente per finalità connesse all’indagine di mercato. Le
organizzazioni di volontariato e di promozione sociale avranno la facoltà di esercitare i
diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è
l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine.
7. PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara d’appalto ad evidenza pubblica,
ma esclusivamente un’indagine conoscitiva volta ad individuare organizzazioni di
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volontariato e di promozione sociale, iscritte nei registri di cui alla L.R. 23/2012, in grado
di garantire – singolarmente o in forma associata – l’esecuzione del servizio nel suo
complesso ed in possesso dei requisiti prescritti.
Pertanto nessun rapporto giuridico, diritto od interessi (risarcimenti, rimborsi, indennizzi
o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo) si verranno a costituire a seguito
della presentazione della manifestazione d’interesse.
Qualora si addivenisse alla stipula di una convenzione, ciò avverrà nel rispetto di quanto
previsto dalla L.R. 23/2012.
L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine si riserva la facoltà di sospendere e/o
revocare l’indagine ovvero di non dar corso ad alcun successivo atto nel caso venga meno
l’interesse pubblico all’effettuazione della stessa.

f.to digitalmente
Il Direttore Amministrativo
dott.Andrea Cannavacciuolo
Allegati:
• Allegato tecnico servizio trasporto con automedica
• Fac-simile manifestazione interesse trasporto con automedica

