AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

OGGETTO:
Indizione di una procedura aperta per il conferimento di servizi sanitari presso il Presidio
Ospedaliero di Tortona inerenti la gestione della attività di Recupero e Rieducazione Funzionale,
della Piattaforma Ambulatoriale e del Pronto Soccorso. Durata nove anni. Gara A.N.A.C. n.
8623088 da processare sulla piattaforma ARIA Sintel.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE

Carrea Lucia

Carrea Lucia

Registrazione contabile
Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile
Carrea Lucia

Si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico
dell’Azienda dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)
Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attivita’ Ispettiva.

Oggetto: Indizione di una procedura aperta per il conferimento di servizi sanitari
presso il Presidio Ospedaliero di Tortona inerenti la gestione della attività di
Recupero e Rieducazione Funzionale, della Piattaforma Ambulatoriale e del Pronto
Soccorso. Durata nove anni. Gara A.N.A.C. n. 8623088 da processare sulla
piattaforma ARIA Sintel.
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 ad oggetto:
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;
Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del
03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;
Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 16714087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;
Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;
Presa visione della proposta del Direttore della S.C. Economato – Logistica –
Approvvigionamenti – Patrimoniale qui di seguito riportata:
“Si rende necessario avviare una procedura di gara per la riqualificazione del Presidio
Ospedaliero di Tortona da conseguire mediante il conferimento ad un operatore economico del
servizio di gestione delle seguenti attività:
A) GESTIONE DELLA ATTIVITA’ DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
B) GESTIONE DELLA PIATTAFORMA AMBULATORIALE
C) GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO (P.S.)
Al soggetto contraente verrà richiesto di gestire in autonomia e con assunzione di
responsabilità gestionale e sanitaria tre distinti servizi sanitari.
1) Il reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale (R.R.F.) mediante prestazioni di
riabilitazione specialistica di tipo motorio (cui verrà assicurato un flusso costante di pazienti
dal reparto ospedaliero di ortopedia con priorità per i pazienti di Tortona), con dotazione di
personale medico, infermieristico, riabilitativo e di supporto. Nell’ambito del servizio, sono
richieste anche prestazioni di tipo ambulatoriale;
2) La Piattaforma Ambulatoriale (collegata al P.S. nelle ore diurne con sistemi di accesso fasttracking) per le specialità indicate, con dotazione di personale medico, infermieristico e di
supporto;
3) Il servizio di pronto soccorso 24h/24 per 365 giorni all’anno con dotazione di personale
medico.
Per quanto riguarda la “Piattaforma Ambulatoriale” sono state individuate nell’ambito del
Nucleo Tecnico, le seguenti specialità:








Cardiologia
Neurologia
Allergologia / Pneumologia
Dermatologia
Gastroenterologia
Reumatologia

Il procedimento è stato avviato, nella sua fase preliminare, mediante la costituzione del
nucleo tecnico preposto alla stesura del capitolato speciale nominato con determinazione del
Direttore S.C. Economato - Logistica -Approvvigionamenti - Patrimoniale n. 663 del 05.05.2022.
Il servizio oggetto del presente provvedimento, come si desume dai dati storici di spesa
risulta essere di importo superiore alla soglia comunitaria ammontante a Euro 750.000,00
prescritto dall’art. 35, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.,
trattandosi di servizio elencato nell’allegato IX al medesimo decreto.
Per quanto riguarda il procedimento per l’individuazione degli offerenti si ritiene opportuno
adottare la forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76,
recante “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale”, convertito con modificazioni
nella Legge 11.09.2020, n. 120, mentre, per quanto attiene i criteri e le modalità di scelta del
contraente, si ritiene opportuno prevedere un’aggiudicazione per singolo lotto indivisibile a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con rapporto qualità/prezzo 80/20) da parte di una
commissione giudicatrice che verrà nominata in data successiva al termine di presentazione delle
offerte.
Sono pertanto riassunte nel seguente prospetto le informazioni relative alla presente
procedura:
 Gara n. 8623088 suddivisa in un unico lotto. C.I.G. 9296710FC6-C.P.V. Prevalente 85111000-0.
Durata nove anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.
R.U.P. Dott.ssa Lucia Carrea – Direttore S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti –
Patrimoniale dell’A.S.L. AL. Valore stimato dell’appalto e base d’asta ex art. 35 del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.: Euro 49.500.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza
da interferenze stimati in Euro 17.940,00 non soggetti al ribasso.
Come prescritto dall’art. 40, comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la
presente procedura di gara si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di eprocurement denominata SINTEL, resa disponibile attraverso l’accordo di collaborazione stipulato
con la Società di Committenza Regionale (S.C.R.) della Regione Piemonte, per effetto della
deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 29.10.2018 esecutiva nelle forme di legge.
Mediante l’adozione del presente provvedimento, si propone pertanto di indire formalmente
la procedura di gara in oggetto e di approvare la seguente documentazione:
 BANDO DI GARA per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel testo
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
 BANDO DI GARA per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel testo
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);
 ESTRATTO DEL BANDO DI GARA per la pubblicazione sui quotidiani nel testo allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 3);
 CAPITOLATO SPECIALE nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale (allegato n. 4), costituito dal “Disciplinare di gara” redatto sulla base del Bando –
Tipo adottato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1228 del 22.11.2017 e dal “Progetto” ai sensi
dell’art. 23 commi 14 e 15 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., con i contenuti ivi
previsti, comprensivo dei capitolato descrittivo e prestazionale;
 SCHEMA DI OFFERTA nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (allegato n. 5).

Si precisa che la procedura in oggetto viene indetta prevedendo un’aggiudicazione per
singolo lotto indivisibile in quanto si ritiene che, secondo le finalità di cui all’art. 51, comma 1 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il servizio, caratterizzato da un elevato grado di
complessità e criticità, debba garantire uniformità nelle prestazioni in ambito aziendale ed un unico
interlocutore per l’Amministrazione.
Conformemente a quanto prescritto dagli artt. 72 e 73 del Decreto Legislativo 18.04.2016
n. 50 e s.m.i. il bando di gara verrà pubblicato integralmente sulla GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA e sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
mentre si propone di disporre la pubblicazione dell’estratto sui seguenti giornali:
 GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI
 ITALIA OGGI
 IL SECOLO XIX (edizione Basso Piemonte)
 LA STAMPA (edizione Alessandria)
Come prescritto dall’art. 2, comma 1 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito, con
modificazioni, nella Legge 11.09.2020, n. 120, l’individuazione definitiva dei contraenti dovrà
avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.
Sul profilo del Committente all’indirizzo www.aslal.it verrà pubblicato un avviso contenente
l’oggetto della presente procedura di gara e le indicazioni per accedere alla piattaforma telematica
SINTEL ove verrà resa disponibile l’intera documentazione per poter partecipare.
Inoltre, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 73 del Decreto Legislativo 18.04.2018 n. 50 e
s.m.i., il bando dovrà essere pubblicato anche sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e presso l’Osservatorio dei contratti pubblici.
Per quanto riguarda il servizio di coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione dei
bandi di gara e degli estratti, questa S.C. ha provveduto ad interpellare la Ditta LEXMEDIA S.r.l. –
Via Ferruccio Zambonini n. 26/A, 00158 Roma P. IVA 09147251004 mail: legale@lexmedia.it
PEC: guritel@pec.it, affidataria della convenzione stipulata dalla Società di Committenza Regionale,
alla quale si propone di aderire (Gara n. 26-2021) alle seguenti condizioni economiche come da
preventivo economico n. 435/S.C.R. del 24.06.2022 acquisito con nota prot. n. 93906 del
27.06.2022 (C.I.G. derivato tracciante Z8836F04BE):
Costo inserzione avviso in G.U.R.I.
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici

Euro 797,18
Gratuito

Italia Oggi

Euro 360,00

La Stampa – Edizione di Alessandria

Euro 600,00

Il Secolo XIX - Edizione del Basso Piemonte

Euro 600,00

Totale
Marca da bollo

Euro 2.357,18
Euro 16,00

Totale I.V.A. esclusa

Euro 2.373,18

Totale I.V.A. inclusa

Euro 2.891,76

Con successivo provvedimento amministrativo si procederà infine alla costituzione della
Commissione giudicatrice che procederà all’esame e alla valutazione della documentazione tecnica
che sarà presentata dalle Ditte concorrenti.
La spesa necessaria per procedere alle pubblicazioni di cui sopra ammonta a Euro 2.891,76
I.V.A. compresa, imputabile al conto 3.10.04.50 (Pubblicità su quotidiani e periodici) S.C.
Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale è compreso nel bilancio di previsione,
come da Deliberazione n. 1232 del 31/12/2022 “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022
Provvisorio”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all'emergenza
Covid-19”.

Tuttavia si precisa che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
02.12.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25.01.2017 le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Così come prescritto dalla deliberazione dell’ex A.V.C.P. del 03.11.2010 e s.m.i. si determina
come segue l’importo della contribuzione a carico delle Stazioni Appaltanti e delle Ditte partecipanti
prevista dall’art. 1 67° comma della Legge 23.12.2005 n. 266 e dall’art. 6 del Decreto Legislativo
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.:
PROCEDURA

QUOTA PER LA
STAZIONE
APPALTANTE

QUOTA PER LE
DITTE
PARTECIPANTI

Conferimento di servizi sanitari presso il
Presidio Ospedaliero di Tortona inerenti la
gestione
della
S.C.
Recupero
e
Euro 800,00
Euro 500,00
Rieducazione Funzionale, della Piattaforma
Ambulatoriale e del Pronto Soccorso.
La spesa ammontante a Euro 800,00 necessaria per la contribuzione all’A.N.A.C. sarà
liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale a seguito
dell’emissione da parte dell’Autorità del M.A.V. (Pagamento mediante avviso) quadrimestrale
secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010.
Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art. 1, 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. e della deliberazione dell’ex A.V.C.P.
n. 26 del 22.05.2013 e s.m.i.:
C.I.G.
STRUTTURA PROPONENTE

Vedi infra
8PV

R.U.P.

2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

01

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI

Attualmente non disponibile

AGGIUDICATARIO

Attualmente non disponibile

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Attualmente non disponibile

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA

Attualmente non disponibile

La suddivisione dei fondi ex art. 113 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. , in
ragione degli anni di vigenza del servizio, verrà effettuata all’atto dell’aggiudicazione della presente
procedura di gara.
Si evidenzia che l’80% delle risorse finanziate del fondo verrà destinato ad incentivare le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti della A.S.L. AL mentre il restante 20% delle risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica”.
Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della
deliberazione ancorché la legittimità della stessa;
Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi
dell’art. 3/7 D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.
DELIBERA
1) DI INDIRE una procedura aperta per il conferimento di servizi sanitari presso il Presidio
Ospedaliero di Tortona inerenti la gestione della attività di Recupero e Rieducazione Funzionale,
della Piattaforma Ambulatoriale e del Pronto Soccorso con le seguenti modalità:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

 Gara A.N.A.C. n. 8623088 suddivisa in un unico lotto. C.I.G.: 9296710FC6-C.P.V. Prevalente
85111000-0. Durata nove anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula
del contratto. R.U.P. Dott.ssa Lucia Carrea – Direttore S.C. Economato - Logistica Approvvigionamenti – Patrimoniale dell’ A.S.L. AL. Valore stimato dell’appalto e base d’asta
ex art. 35 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.: Euro 49.500.000,00 al netto
degli oneri per la sicurezza da interferenze stimati in Euro 17.940,00 non soggetti al
ribasso.
DI APPROVARE i seguenti documenti di gara:
 BANDO DI GARA per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel
testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato
n. 1);
 BANDO DI GARA per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel testo
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);
 ESTRATTO DEL BANDO DI GARA per la pubblicazione sui quotidiani nel testo allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 3);
 CAPITOLATO SPECIALE nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (allegato n. 4), costituito dal “Disciplinare di gara” redatto sulla
base del Bando – Tipo adottato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1228 del 22.11.2017 e dal
“Progetto” ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e
s.m.i., con i contenuti ivi previsti;
 SCHEMA DI OFFERTA nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale (allegato n. 5).
DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara sulla GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE
EUROPEA e sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA a dell’estratto del bando
di gara sui seguenti giornali:
 GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI
 ITALIA OGGI
 IL SECOLO XIX (edizione Basso Piemonte)
 LA STAMPA (edizione Alessandria)
nonché, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 73 del Decreto Legislativo 18.04.2018 n. 50 e
s.m.i., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e presso l’Osservatorio
dei contratti pubblici.
DI DARE ATTO che sul profilo del Committente all’indirizzo www.aslal.it verrà pubblicato un
avviso contenente l’oggetto della presente procedura di gara e le indicazioni per accedere alla
piattaforma telematica SINTEL ove verrà resa disponibile l’intera documentazione per poter
partecipare.
DI DARE ATTO che, come prescritto dall’art. 40, comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i., la presente procedura di gara si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica di e-procurement denominata SINTEL, resa disponibile attraverso l’accordo di
collaborazione stipulato con la Società di Committenza Regionale (S.C.R.) della Regione
Piemonte, per effetto della deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 29.10.2018
esecutiva nelle forme di legge.
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76
convertito, con modificazioni, nella Legge 11.09.2020, n. 120, l’individuazione definitiva dei
contraenti dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione del presente
provvedimento.
DI INDIVIDUARE la Ditta LEXMEDIA S.r.l. – Via Ferruccio Zambonini n. 26/A, 00158 Roma P.
IVA 09147251004 mail: legale@lexmedia.it PEC: guritel@pec.it, affidataria della convenzione
stipulata dalla Società di Committenza Regionale, alla quale si dispone di aderire (Gara n. 262021) mediante l’adozione della presente deliberazione, per il conferimento del servizio di
coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione dei bandi di gara e degli estratti, come da
preventivo economico n. n. 435/S.C.R. del 24.06.2022 (C.I.G. derivato tracciante Z8836F04BE).

8) DI DARE ATTO che la spesa necessaria per procedere alle pubblicazioni di cui sopra ammonta a
Euro 2.891,76 I.V.A. compresa, imputabile al conto 3.10.04.50 (Pubblicità su quotidiani e
periodici) S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti - Patrimoniale è compreso nel
bilancio di previsione, come da Deliberazione n. 1232 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo
Economico Annuale 2022 - Provvisorio”, presentato in disavanzo in relazione alla previsione di
spesa correlata all'emergenza Covid-19”.
9) DI PRECISARE che la suddivisione dei fondi ex art. 113 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.
50 e s.m.i., in ragione degli anni di vigenza del servizio, verrà effettuata all’atto
dell’aggiudicazione della presente procedura di gara.
10) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2
L.R. n. 10/1995 attesa l’urgenza di provvedere all’indizione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Michele Colasanto
dott.ssa Sara Marchisio
-firmato digitalmente-firmato digitalmenteIL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi Vercellino
-firmato digitalmente-

