
10° Quesito: “…non ci è stato possibile rilevare il tipo di barella principale, intesa come lettiga primaria per il 
trasporto del paziente barellato, che avete richiesto in fornitura con l’ambulanza. Altresì, non abbiamo 
rilevato alcun riferimento al fatto che la barella sia da considerarsi materiale a carico vostro, con la sola 
installazione da parte dell’allestitore aggiudicatario. Tale barella, che deve rispettare determinate 
caratteristiche tecniche, è necessaria per l’omologazione e successiva immatricolazione dell’ambulanza. 
Senza barella principale, non è possibile procedere con l’omologazione e l’immatricolazione dell’ambulanza. 
Inoltre, rilevato che nel vostro capitolato tecnico è indicata la richiesta del rispetto di quanto enunciato dallo 
standard Europeo EN1789, anche la barella deve rispettare tali requisiti. Si aggiunge inoltre, che il 
medesimo quesito è rilevabile per quanto riguarda il supporto specifico per la barella (…)” 

Risposta:  Come già chiarito in occasione di precedenti quesiti (si veda la risposta dell’Azienda al 6° e al 7° 
quesito), si conferma che il capitolato speciale di gara non prevede la fornitura delle barelle autocaricanti 
(barella primaria) e dei relativi supporti e pianali di blocco, in quanto saranno oggetto di separata fornitura. Si 
evidenzia, in ogni caso, che nel pavimento del vano sanitario delle autoambulanze devono essere realizzati 
dei punti rinforzati di ancoraggio, conformi e testati ai sensi della normativa UNI EN 1789:2007, predisposti 
per il successivo montaggio dei gruppi porta-barella.  
La fornitura delle barelle necessarie per l’omologazione e la successiva immatricolazione delle 
autoambulanze sarà a carico dell’Amministrazione appaltante. 
 

11° Quesito: “Voglia codesta Spettabile Amministrazione confermare che il saggio di interessi in caso di 
ritardati pagamenti è da intendersi, come da normativa vigente, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. del 9 ottobre 
2002 n. 231; al riguardo, si evidenzia che eventuali disposizioni contrarie e/o in deroga alla normativa 
specifica (D.lgs. 231/2002) risultano nulle (Cons. Stato, sentenza n. 1638 del 12.04.2005 come confermata e 
rafforzata, anche recentemente, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez IV, 2 febbraio 2010, n. 469). 
Voglia, inoltre, codesta Spettabile Amministrazione confermare che l’eventuale interesse moratorio per 
ritardato pagamento, come da normale prassi finanziaria, sarà calcolato sull’intero ammontare del canone di 
leasing, comprensivo, quindi, anche dei servizi di manutenzione ed assicurazione.” 

Risposta:  Come è noto, con deliberazione n. 966 del 21/09/2010 la stazione appaltante ha disposto la 
riapertura dei termini di gara per effettuare le necessarie rettifiche del Disciplinare, stralciando dal medesimo 
qualunque disposizione contrastante con la normativa richiamata nel quesito. Le versioni rettificate del 
disciplinare e dei modelli di dichiarazione ed offerta, infatti, non prevedono alcuna deroga rispetto alla 
normativa vigente in materia di saggio di interessi da applicarsi in caso di ritardati pagamenti (D.lgs. 
231/2002). Si conferma, inoltre, che l’eventuale interesse moratorio per ritardato pagamento sarà calcolato 
sull’intero ammontare della relativa rata di canone. 
 

12° Quesito: “Voglia codesta Spettabile Amministrazione confermare che il canone di leasing da indicare 
nell’Allegato E, come da Art. 18 del Capitolato Speciale di gara, è da intendersi trimestrale posticipato di 
importo fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.” 

Risposta:  Si conferma che le modalità di pagamento dei corrispettivi contrattuali sono quelle previste 
dall’art. 18 del Capitolato Speciale, cioè canoni periodici trimestrali posticipati e omnicomprensivi, al netto 
dell'IVA, di importo fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Ai fini della compilazione del modello 
di offerta economica (Allegato E), invece, è prevista l’indicazione del “canone mensile omnicomprensivo per 
ogni singola ambulanza”, con il dettaglio delle relative componenti (capitale, interessi, manutenzione 
ordinaria e straordinaria full-risk, assicurazioni, tasse e ogni ulteriore onere). Fermo restando che la 
comparazione delle offerte sarà effettuata sulla base del valore totale delle offerte economiche (lettera E del 
medesimo Allegato E), si precisa che l’importo mensile da indicare dovrà corrispondere esattamente ad 1/3 
del canone trimestrale posticipato. 
 
13° Quesito: “...voglia codesta Spettabile Amministrazione confermare che, esclusi i casi di cui all’Art. 20 del 
Capitolato Speciale, l’Utilizzatore esonera e manleva il Soggetto Finanziatore Mandante da qualsiasi 
responsabilità in ordine alla mancanza di qualità, difetti di funzionamento, vizi palesi o occulti, inadempimenti 
del Soggetto Fornitore Mandatario, e/o di terzi (come a titolo esemplificativo e non esaustivo, responsabilità 
e/o penali per la ritardata o mancata consegna dei veicoli, mancate prestazioni di garanzia ed 
assistenza/manutenzione full-risk, coperture assicurative, etc.), e comunque per ogni altra ipotesi che 
comporti la parziale o mancata utilizzazione dei veicoli per qualsiasi motivo o causa; si chiede di confermare, 
quindi, che nei casi citati rimane pertanto fermo l’obbligo dell’Utilizzatore di provvedere comunque al 
pagamento dei canoni di locazione finanziaria, e di tutti gli importi dovuti al Soggetto Finanziatore mandante 
in forza del contratto di leasing.” 



Risposta:  In merito al quesito sopra esposto, si ritiene del tutto inaccettabile la limitazione di responsabilità 
prospettata e si conferma, invece, che gli operatori economici raggruppati saranno responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante per tutte le prestazioni contrattuali. 
 
14° Quesito: “(…) il certificato di conformità alla normativa UNI EN 1789:2007, che dovrà essere allegato 
unitamente ai mezzi di soccorso in fase di consegna, collaudo ed accettazione della fornitura dovrà essere 
riferito alla specifica configurazione del mezzo secondo quanto richiesto dal vostro capitolato speciale 
riportante le caratteristiche tecniche richieste, oppure potrà essere riferito ad un mezzo generico della 
produzione standard della Azienda” ? 

Risposta:  Si conferma che la conformità alla normativa UNI EN 1789:2007 dovrà essere verificata con 
riferimento alla specifica configurazione del mezzo secondo le specifiche tecniche richieste dal Capitolato 
Speciale. 
 

15° Quesito: “(…) la vostra richiesta di esibire certificazione di apposito Ente di avvenute prove dinamiche 
riferite a: supporti per contenimento apparecchiature elettromedicali, ancoraggio delle poltrone di seduta, 
ecc. come meglio descritto dal vostro Capitolato speciale alle pagine 7 (arredi) e 8 (allestimenti interni), è a 
parer nostro discriminante per alcune Aziende del settore che ne sono sprovviste, ma non per questo 
posseggono la certificazione di cui sopra (UNI EN 1789:2007), in quanto le prove dinamiche non sono 
necessariamente richieste dalla norma citata, al fine di ottenere la certificazione totale del veicolo”. 

Risposta:  Conformemente alla normativa UNI EN 1789:2007, espressamente richiamata dal capitolato 
speciale, si conferma che le verifiche di conformità dei sistemi di ritenuta e di fissaggio devono essere 
effettuate o in base ai calcoli, o in base a prove statiche e dinamiche a seconda della natura del problema 
tecnico da affrontare; si evidenzia, in ogni caso, che il metodo per la verifica deve essere approvato da un 
organismo notificato riconosciuto dalle autorità governative in base all’art. 14 delle Direttive 70/156/CEE, 
competente nei tre campi delle prove statiche e dinamiche e dei calcoli, onde poter giudicare quale metodo è 
più appropriato per la verifica della natura del problema tecnico da considerare. 
 


