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AVVISO PUBBLICO 
 

Procedura comparativa ai sensi degli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 
n. 117/2017 e s.m.i.), suddivisa in sette lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni per i servizi 

di emergenza territoriale con interventi di soccorso con ambulanza o automedica per l’Azienda 
ULSS 8 Berica 

 
Si rende noto che l’Azienda ULSS 8 Berica con Deliberazione del Direttore Generale n°1516 del 
09/10/2020 ha approvato l’indizione della procedura comparativa ai sensi degli artt. 56 e 57 del Codice 
del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i.) suddivisa in 7 lotti, volta alla scelta dell’Ente/i di volontariato 
con il/i quale/i stipulare le convenzioni per i servizi di emergenza territoriale con interventi di soccorso 
con ambulanza o automedica per l’Azienda ULSS 8 Berica. 
 
Ai sensi dell’art. 57, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 117/2017, sono ammessi alla procedura comparativa, 
gli Enti in possesso dei seguenti requisiti, come meglio descritto all’art. 3 del Disciplinare di 
procedura:  

- organizzazioni di volontariato ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 57, commi 1), 
con prevalenza nell’organizzazione dell’attività di volontariato su quella lavorativa ex art 33 c. 
1 D. Lgs. 117/2017; 
 

- iscrizione al registro regionale di cui all’art. 4 della Legge Regionale Veneto, 30 agosto 1993, n. 
40 (art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017) da almeno sei mesi; 

 
- accreditamento in forza dell’art. 4 della Legge Regionale Veneto, 27 luglio 2012, n. 26; 

 
- avere una sede operativa ubicata nel territorio dell’Azienda Ulss n. 8 Berica, ai sensi dell’art. 6, 

sezione B3, allegato B della DGR 179/2014; 
 
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
E’ previsto un tetto massimo di rimborso annuo, per i sette lotti complessivamente considerati, pari ad 
€ 3.602.000,00 € (Iva esclusa). 
Il rimborso stimato dall’ente offerente, non potrà superare l’importo massimo annuo, per singolo 
lotto, come di seguito riportato: 

- LOTTO 1 presso Struttura di Sandrigo: un tetto massimo di rimborso annuo pari ad € 470.000,00 
(Iva esclusa). 

- LOTTO 2 presso Struttura di Barbano: un tetto massimo di rimborso annuo pari ad € 235.000,00 
(Iva esclusa). 

- LOTTO 3 presso Struttura di Creazzo: un tetto massimo di rimborso annuo pari ad € 235.000,00 
(Iva esclusa). 



 
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto 
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA 

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA 
                      COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508  COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV 

Tel.  0444 753111 - Fax  0444 753809 Mail  protocollo@aulss8.veneto.it  
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it 

www.aulss8.veneto.it 
 

Responsabile del Procedimento: dott. Giorgio Miotto 
Referente della pratica: Laura Baggio 
Tel. 0444-75./757257       
e mail:  approvvigionamenti.gare@aulss8.veneto.it; laura.baggio@aulss8.veneto.it   
 
 

 

- LOTTO 4 presso ospedale di Arzignano: un tetto massimo di rimborso annuo pari ad € 
805.000,00 (Iva esclusa). 

- LOTTO 5 presso ospedale di Valdagno: un tetto massimo di rimborso annuo pari ad € 805.000,00 
(Iva esclusa). 

- LOTTO 6 presso ospedale di Noventa vicentina: un tetto massimo di rimborso annuo pari ad € 
805.000,00 (Iva esclusa). 

- LOTTO 7 presso ospedale di Valdagno: un tetto massimo di rimborso annuo pari ad € 247.000,00 
(Iva esclusa). 

 
E’ ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nel limite 
massimo del rimborso previsto dall’Ente in sede di offerta. 

 
Per la descrizione delle caratteristiche tecniche dei servizi si rimanda al Capitolato Tecnico.  

 
La durata delle convenzioni è di 36 mesi, eventualmente rinnovabili fino a un massimo di ulteriori 24 
mesi. 
 
Il termine per la presentazione delle candidature e offerte è previsto per il giorno 06/11/2020 
ore 12:00 
  
Tutte le informazioni relative alla procedura comparativa di cui trattasi, comprese le modalità di 
presentazione della documentazione e dell’istanza di partecipazione, sono contenute nel Disciplinare 
della procedura e relativi allegati, liberamente consultabili accedendo al seguente link: 
http://www.aulss8.veneto.it - sezione appalti.  
 
Per chiarimenti attinenti alla presente procedura rivolgersi all’UOC Provveditorato, Economato e 
Gestione della Logistica – UOS GARE al seguente indirizzo PEC: garesag.aulss8@pecveneto.it.I 
chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26/10/2020. 
 
 

Il Direttore  
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della 

Logistica  
f.to Dott. Giorgio Miotto  


