CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016)
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI E
SOCCORRITORI, AI FINI DELL’ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA, NEL TERRITORIO DI
MONTE ISOLA – LAGO D’ISEO (BS)

Consultazione preliminare di mercato finalizzata ad acquisire informazioni circa l’esistenza di
operatori economici in grado di offrire la fornitura del servizio di servizio di trasporto pazienti e
soccorritori, ai fini dell’assistenza sanitaria primaria, nel territorio di monte Isola – Lago D’iseo (BS).
Il servizio richiesto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
- disponibilità H24 7/7giorni con chiamata diretta da parte dell'Associazione di soccorso Volontari di
Monte Isola a seguito di attivazione per ospedalizzazione;
- Tempo massimo di preparazione alla traversata; 15 min;
- Il natante dovrà trasportare il paziente barellato e soccorritori verso le sponde del lago e
successivo ritorno e deve avere la possibilità di copertura ed imbarco barella di evacuazione
fornita da AREU;
- La partenza da Monte Isola avverrà esclusivamente da Peschiera Maraglio (BS) con attracco a
Sulzano (BS);
- Le dimensioni minime del natante in uso dovranno essere di 3.50 mt di larghezza e 12 metri di
lunghezza con copertura fissa per passeggeri;
- La barella da trasporto paziente e quella di emergenza in caso di ammaraggio dovranno
misurare due metri di lunghezza e 70 cm di larghezza;
- La barella d'emergenza potrà essere imbarcata anche in piedi o lasciata all'esterno del natante
liberando spazi al coperto o esterno;
- Nel caso la chiamata avvenga mentre l’imbarcazione è impegnata in altra tipologia di trasporto,
dovrà essere interrotto immediatamente il servizio dando priorità al trasporto paziente.
- In caso di meteo negativo ove sia impossibile l'intervento dell'elisoccorso per paziente critico, il
natante deve essere messo a disposizione anche per recuperare personale sanitario medico o
infermieristico da Sulzano per essere trasportato sull'isola, occupandosi poi del successivo
accompagnamento a Sulzano. Tale tipologia di trasporto dovrà essere disponibile anche per
trasporto squadre di soccorso in caso di evento maggiore su Monte Isola.
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti i
soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla presente
consultazione:
• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016.
Gli Operatori economici del mercato interessati alla fornitura in oggetto, dovranno far pervenire:
 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta intestata
dell’Operatore economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la
manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di
ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice
fiscale/partita IVA;
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una descrizione sintetica del servizio offerto, nonché dei natanti in uso e delle eventuali
certificazioni necessarie per i trasporti richiesti, dalla quale si evinca il possesso delle specifiche
tecniche richieste o l’equivalenza rispetto alle stesse.

La proposta di fattibilità, che non costituisce offerta tecnica, deve pervenire entro e non oltre le ore
14:00 del giorno 30.08.2022 tramite piattaforma Sintel, secondo le modalità di partecipazione alla
procedura stabilite dalla piattaforma stessa.
In esito alla ricezione delle eventuali proposte di fattibilità, AREU valuterà la sussistenza dei presupposti
per l’oggetto del contratto e l’opportuna procedura di selezione del contraente per l’individuazione
della migliore soluzione tecnica per la fornitura del servizio richiesto.
La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e non
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo AREU nei confronti degli Operatori
economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione di quanto necessario alla fornitura
oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata da
AREU ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.
AREU può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di mercato, nonché
interrompere la consultazione di uno, o più Operatori economici, in qualsiasi momento, senza
incorrere in alcun tipo di responsabilità.
La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati
e conservati per le finalità di gestione della presente consultazione e saranno trattati, sia mediante
supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Milano, 24.08.2022

Il Direttore S.C. Gestione degli Approvvigionamenti
Per giusta delega nota Prot. AREU n. 10190 del 24/06/2021
Il Dirigente della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti
Dott. ALESSANDRO GERVASI
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