
 ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 
“Fondazione Giovanni Pascale” – NAPOLI 

S.C.  GESTIONE BENI E SERVIZI  

Via Mariano Semmola 80131 Napoli - Tel. 081/5903500-848 – Fax 081/0815903842 
  

 

 I.N.T. “Fondazione G. Pascale”  

 

 

 

A tutti gli Operatori Economici  

interessati 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Indagine di mercato  ai sensi del combinato disposto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 

50/2016, per l’affidamento del “Servizio di Ambulanze e Autovetture”, per le necessità 

dell’Istituto, per la durata di due anni”, il cui Capitolato Tecnico, nonché il fabbisogno presunto 

annuale è trascritto nell’allegato “A” al presente Avviso, per un importo presunto biennale di € 

38.000,00 + IVA, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in 

applicazione dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, 

intende eseguire un’indagine di mercato, al fine di verificare tutti gli operatori economici 

qualificati in grado di fornire il servizio oggetto della presente procedura occorrente all’Istituto, 

con le caratteristiche tecniche di seguito indicate. 

 Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere l’istanza di invito, per il servizio 

oggetto di gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05/11/2018  al seguente indirizzo PEC: 

protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it con la precisazione che tutta la documentazione 

inviata dovrà essere firmata digitalmente. 

 Le istanze di partecipazione contenenti la dichiarazione mediante la quale il soggetto 

precisi il recapito - completo di indirizzo, numero di telefono, di telefax e PEC - ove desidera 

ricevere le comunicazioni, dovranno essere formulate su carta intestata dell'operatore economico 

partecipante e firmate digitalmente. 

 La mancata sottoscrizione con firma digitale delle suddette dichiarazioni costituirà causa 

di esclusione dalla procedura.  Per informazioni contattare la S.C. Gestione Beni e Servizi ai 

seguenti recapiti: Telefono 081/5903514/848 – FAX 081/5462043, PEC: 

protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it. 

 Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare le Imprese interessate a 

contattare l’Ente, NON OCCORRE IN QUESTA FASE PRESENTARE OFFERTE, ma solo la 

manifestazione di interesse. 
 

 

 

IL DIRETTORE 

S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI 

DOTT. ANTONIO SELLER 
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CAPITOLATO TECNICO – OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il contratto ha per oggetto il servizio di ambulanza per il trasporto di pazienti o di 

autovettura per il trasporto di farmaci o materiale biologico da e per l’Istituto Pascale da espletare 

secondo le modalità di seguito indicate: 

 
TIPOLOGIA TRASPORTO QUANTITA’ PRESUNTA 

ANNUA DI INTERVENTI 

DESTINAZIONE 

   

TIPO A – CON PERSONALE 

MEDICO E INFERMIERISTICO 

ABILITATO IN RELAZIONE 

ALLE ATTREZZATURE ED ALLE 

PRESTAZIONI PECULIARI 

EROGABILI SU TALE VEICOLO 

12 NAPOLI CITTA’ 

TIPO A – SENZA MEDICO 30 NAPOLI CITTA’ 

TIPO A – CON PERSONALE 

MEDICO E INFERMIERISTICO 

ABILITATO IN RELAZIONE 

ALLE ATTREZZATURE ED ALLE 

PRESTAZIONI PECULIARI 

EROGABILI SU TALE VEICOLO 

4 EXTRA URBANO 

TIPO A – SENZA MEDICO 4 EXTRA URBANO 

TIPO B 96 NAPOLI CITTA’ 

TIPO B 8 EXTRA URBANO 

AUTOVETTURA PER IL 

TRAPORTO, IN MODALITA’ 

CONFORME ALLA NORMATIVA 

VIGENTE, DI FARMACI E 

MATERIALI BIOLOGICI 

96 NAPOLI CITTA’ 

AUTOVETTURA PER IL 

TRASPORTO, IN MODALITA’ 

CONFORME ALLA NORMATIVA 

VIGENTE, DI FARMACI E 

MATERIALI BIOLOGICI 

12 EXTRA URBANO 

La tipologia di automezzi richiesta prevede: 

- Ambulanza di tipo A – ambulanza di soccorso per il trasporto di infermi, dotata di 

specifiche attrezzature di assistenza, per rianimazione; 

- Ambulanza di tipo B – ambulanza di soccorso per il trasporto di infermi, dotata di 

normali attrezzature di assistenza; 

- Autovettura per trasporto farmaci o campioni biologici; 

Le auotoambulanze di tipo A e B e le autovetture che saranno messe a disposizione 

dell’Istituto, dovranno: 

- Essere conformi alle normative vigenti per l’uso previsto; 

- Prevedere la presenza di automezzi di recente immatricolazione; 
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- Avere a bordo tassativamente personale (medico, infermiere, autista) formato per 

l’emergenza e autorizzato all’esercizio della professione sul territorio italiano. 

E’ richiesto lo stazionamento (H24 O MENO) in Istituto, invece, che nella propria Sede, ad 

uso, quindi, NON esclusivo dell’IRCSS Pascale,  di un’ambulanza della ditta aggiudicataria che, 

in caso di allontanamento per qualsiasi motivo, dovrà essere sostituita tempestivamente e 

comunque non oltre 30 minuti. 

E’, altresì, richiesto un elenco del modello dei veicoli destinati alle prestazioni di trasporto 

oggetto del servizio (ambulanze e autovetture), comprensivo di targa e data di immatricolazione. 

Eventuali sostituzioni dei veicoli, che dovessero realizzarsi nel tempo, dovranno essere 

comunicate tempestivamente in via formale all’Istituto. 

 

TEMPISTICA DEL SERVIZIO 

 

In caso di emergenza sopraggiunta, il suddetto servizio deve essere effettuato entro 15 

(quindici) minuti dalla chiamata. 

 Per gli interventi programmati con anticipo (richieste del giorno prima o di diverse ore 

prima) il ritardo potrà essere al massimo di 15 (quindici) minuti, per non inficiare il buon esito 

delle prestazioni oggetto della richiesta. 

 

 

 


