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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 

Tel. 0331 699.111 – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 

 
 

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, COM MA 1, 
DEL D.LGS. 50/20016, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATIC A SINTEL, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA NOTTURNA E 
DIURNA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO L’ASST DE LLA 
VALLE OLONA, P.O. DI SARONNO, PER IL PERIODO DI ANN I UNO 
DALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO RINNOVABILE PER 
ULTERIORI ANNI UNO. 
 
 
D.: Nell'allegato n. 6 "Offerta economica" siamo a chiedere la motivazione per 
il quale viene indicato un importo pari ad € 1.588. 560,00 indicando importo a 
base d'asta, quando poi nel disciplinare di gara a pag. 4 punto A.7, viene 
indicato che l'importo a base di gara non superabil e è pari ad € 949.000,00? 
Qual è l'importo corretto da tenere in considerazio ne per la redazione 
dell'offerta economica? 
R.: Trattasi di mero errore materiale. Si prega di prendere visione dell’avviso 
pubblicato in data 02.03.2021 e di utilizzare il modulo “Offerta economica (all. 6)” 
pubblicato in data 02.03.2021 nella sezione “Documentazione di gara”. 
 
D.: Tra i requisiti minimi del personale impiegato nel servizio è richiesta la 
gestione anestesiologica/rianimatoria di parti natu rali e parti cesarei in 
elezione e urgenza, comprensiva di supporto rianima torio materno e 
neonatale? 
R.: Attualmente presso il P.O. di Saronno l'attività di ostetricia è sospesa. 
 
D.: A pag. 12 del Disciplinare di gara e Capitolato  tecnico speciale, al punto 4 
si parla di “Trasporto secondario protetto”; a pag.  13 dello stesso documento 
si parla di “Procedure chirurgiche e attività NORA eseguibili presso ciascun 
Presidio della ASST “; a pag. 15 si parla di “Accom pagnamento per trasporti 
di pazienti critici”. Le attività del servizio ogge tto di gara si svolgeranno solo 
all’interno del P. O. di Saronno (da reparto a repa rto) oppure si intendono 
anche per altre strutture/presidi esterni? 
R.: Le attività di "procedure chirurgiche e NORA" si svolgeranno esclusivamente 
all'interno del P.O. di Saronno; i trasporti secondari e l'accompagnamento di pazienti 
critici si potranno svolgere sia all'interno del presidio di Saronno, sia dal P.O. di 
Saronno a presidi ospedalieri esterni. 
 
D.: A pag. 12 del Disciplinare e Capitolato di gara  si parla, in relazione al 
fabbisogno dei turni, della possibilità di “variare  in aumento o diminuzione in 
relazione alle effettive esigenze…”. Come può varia re il fabbisogno in 
aumento dato che la turnazione copre le 24 h? Può e ssere richiesto più di un 
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medico per lo stesso turno (per le altre sale opera torie e/o per altri presidi per 
esempio)? Nel caso di diminuzione ci possono essere  turni da non coprire? 
R.: Potrebbe essere richiesto un turno aggiuntivo, per esempio per una sala 
operatoria. Al momento e per la durata del contratto (un anno) si chiede la presenza 
di 24 ore per tutti i giorni dell'anno. Non sono previste riduzioni di presenze. 
 
D.: La dichiarazione di rinuncia alla cessione del credito deve essere 
un’autocertificazione o allegherete un modulo da co mpilare e firmare? 
R.: La dichiarazione di rinuncia alla cessione del credito deve essere resa sotto 
forma di autodichiarazione. 
 
D.:Il bollo di cui si parla a pag. 30 del capitolat o a cosa si riferisce e di che 
valore deve essere? È quello di 16 euro da apporre sulla domanda di 
partecipazione alla gara? 
R.: Il modulo “Offerta economica (all. 6)” deve essere redatto su carta da bollo o su 
carta resa legale (marca da bollo di € 16,00 da annullare con timbro e sottoscrizione 
da parte della ditta concorrente) caricato in pdf., sottoscritto e firmato digitalmente. 
 
D.: A pag. 4 il valore di 480.000,00 euro relativo alla clausola di estensione a 
cosa è riferito? All’estensione dei 180 giorni dall a naturale scadenza 
contrattuale di cui all’art. 8 oppure alla possibil ità di variare in aumento il 
fabbisogno di turni di cui a pag. 12? 
R.: € 480.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge rappresenta 
l’importo complessivo relativo alla clausola di estensione che la Stazione Appaltante 
si riserva di usufruire in caso di aumento del fabbisogno posto a base di gara. 
 
D.: Chiediamo a quanto ammonta di preciso il contri buto ANAC. 
R.: Si rimanda a quanto pubblicato in data 22.02.2021 nella sezione 
“Documentazione di gara”. 
 
D.: E' prevista l'attività di Rianimazione? 
R.: Di norma l'attività di rianimazione verrà svolta da parte dei medici dell'ASST 
Valle Olona. Si chiede una certa flessibilità con la possibilità di collaborazione in 
Rianimazione in caso di necessità 
 
D.: In relazione al fabbisogno dei turni (in aument o o in diminuzione) è 
possibile avere una percentuale sulla variabilità? 
R.: Non si prevede una riduzione di turni. L'eventuale incremento, correlato alla 
necessità di svolgimento di sedute operatorie, verrà concordato. 
 
D.: In riferimento alla clausola sociale esiste una  cooperativa uscente? In caso 
affermativo è possibile conoscere il nome della coo perativa, il numero dei 
dipendenti ed eventuale loro inquadramento? 
R.: Attualmente presso l’ASST Valle Olona nessuna Cooperativa svolge il servizio 
oggetto della presente procedura di gara. 
 
D.: Quando sarà orientativamente l'inizio del servi zio? 
R.: La data di inizio del servizio è subordinata all’aggiudicazione e alla avvenuta 
stipula del contratto.  
 
D.: Le divise del personale medico e il loro lavagg io saranno a carico 
dell'ASST della Valle Olona? 
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R.: Per quanto riguarda le divise, trattandosi di servizio presso il blocco operatorio, 
verranno messe a disposizione quelle utilizzati dagli operatori dell’ASST Valle 
Olona. 
 
D.: I DPI saranno forniti dall'ASST della Valle Olo na? 
R.: Per quanto riguarda i DPI, trattandosi di servizio presso il blocco operatorio, 
verranno messi a disposizione quelli utilizzati dagli operatori dell’ASST Valle Olona. 
 
D.: E’ prevista una stanza dedicata al medico di gu ardia (diurno/notturno)? Se 
la risposta è affermativa, si tratta di una stanza singola o in condivisione? E' 
interna o esterna al Blocco Operatorio? 
R.: E' presente una stanza singola dedicata al medico di guardia collocata presso la 
Terapia Intensiva. 
 
D.: Come si articolerà la presentazione della strut tura, del personale, delle 
procedure, etc. per i medici che prenderanno serviz io? 
R.: Ai medici che prenderanno servizio verranno presentati la struttura, il personale 
e progressivamente illustrate le modalità operative in atto. 
 
 
 

F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
Dott.ssa Stefania Russo 


