Prot. 20 del 07.04.2022

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA EVENTI APRILE / SETTEMBRE 2022
IL PRESIDENTE
•
•
•

VISTA la delibera del consiglio direttivo di cui al verbale n. 3 del 04/04/2022:
VISTA la necessita di garantire l’assistenza sanitaria agli eventi proposti dall’Associazione Pro Loco
Bagnoregio APS;
RAVVISATA la necessità di affidare il servizio alle Associazioni del territorio che rispettano i requisiti
richiesti dai Piani di Sicurezza e dai membri dell’ARES 118 che partecipano al Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica;
COMUNICA

che è aperta una procedura di selezione per il reclutamento di Associazioni, enti o imprese per l’affidamento
del servizio di assistenza sanitaria per gli eventi organizzati dall’Associazione Pro Loco Bagnoregio APS.
1. CANDIDATURA
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto in calce
al presente avviso, allegato A, allegando tutte le certificazioni di cui al punto 4 del presente avviso.
La domanda di candidatura, con firma autografa o digitale, potrà essere inviata esclusivamente via PEC
all’indirizzo: prolocobagnoregio@pec.it indicando nell’oggetto “Partecipazione avviso pubblico Assistenza
Sanitaria 2022” entro e non oltre le ore 12.00 del 21/04/2022.
2. DATE DI MASSIMA EVENTI
Le manifestazioni in programma si svolgeranno a Bagnoregio e sono le seguenti:
Data
08 Maggio 22
17-18-19 Giugno 22
15-16-17 Luglio 22
22 Luglio 2022
19 – 20 - 21 Agosto 22
23 – 24 – 25 Settembre 22

Orario
08.00 – 17.00
19.00 – 24.00
18.00 – 02.00
18.00 – 02.00
19.00 – 01.00
19.00 – 02.00

Evento
Passeggiata nei Calanchi
Sagra della Pizza
Festeggiamenti Patronali
Bagnoregio “100”
A tavola con il Coniglio
Profumi d’Autunno

Tipo di mezzo
AMBZ MSB
AMBZ MSB
AMBZ MSA
AMBZ MSA
AMBZ MSB
AMBZ MSA

Squadre a Piedi
2
0
1
0
0
1

Si fa presente che il calendario è di massima e pertanto potrebbe variare. Potrà anche esser modificato il
numero di squadre a piedi e il tipo di mezzo impiegato.
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3. TIPO DI MEZZO E COMPOSIZIONE EQUIPAGGI
Le ambulanze impiegate nell’assistenza sanitaria dovranno essere tutte accreditate presso la Regione
Lazio esclusivamente come AMBULANZA DA SOCCORSO pertanto sarà obbligatorio allegare
all’istanza di partecipazione, a pena di esclusione dalla selezione, il certificato di accreditamento.
Il mezzo offerto dovrà esser stato immatricolato per la prima volta successivamente al 01.01.2016.
Gli equipaggi MSB dovranno essere formati da n. 1 Infermiere e n. 2 Autista/Soccorritori abilitati
BLSD con certificato valido e riconosciuto dall’ARES 118.
Gli equipaggi MSA dovranno essere formati da n. 1 medico anestesista rianimatore, da n. 1
Infermiere e n. 1 Autista /Soccorritori abilitati BLSD con certificato valido e riconosciuto dall’ARES
118.
Le squadre a piedi dovranno essere formate da n. n. 3 Soccorritori abilitati BLSD con certificato valido
e riconosciuto dall’ARES 118.

4. CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONI PER LA PARTECIPAZIONI ALL’AVVISO
Gli interessati dovranno produrre apposita candidatura utilizzando l’apposito modello predisposto in
calce al presente avviso e a pena di esclusione dalla procedura dovrà essere allegata all’istanza di
partecipazione:
- Copia del Libretto di Circolazione del Mezzo offerto;
- Copia del Certificato di revisione del Mezzo offerto;
- Copia Certificato Accreditamento Ambulanza presso Regione Lazio come Ambulanza da
Soccorso;
- Copia del Certificato di Revisione dell’impianto dei GAS Medicali;
- Copia del Certificato di Controllo e revisione del/dei DAE impiegati.
Per ogni evento poi dovranno essere trasmessi gli attestati BLSD in corso di validità con n. attestato
ARES 118 per l’equipaggio impiegato nel servizio di Assistenza.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione
nominata dal Presidente in base alla tabella di valutazione. La commissione sarà composta anche da esperti
del settore. Il decreto di nomina della commissione sarà pubblicato nella Bacheca Legale Online
(www.prolocobagnoregio.it/bachecalegale)
La valutazione sarà incentrata nella verifica dei requisiti di cui al punto 4 e all’offerta oraria per ogni
tipologia di mezzo/equipaggio economicamente più vantaggiosa.

Associazione Pro Loco Bagnoregio APS
Via Roma,30 – 01022 Bagnoregio – CF 90005020566 – P.IVA 01547820561 – Tel. 0761777368
Email info@prolocobagnoregio.it - PEC: prolocobagnoregio@pec.it – Web Site www.prolocobagnoregio.it

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicata nella Bacheca
Legale Online (www.prolocobagnoregio.it/bachecalegale). Questa Associazione si riserva di procedere al
conferimento dell’affidamento anche in presenza di una sola domanda valida.

6. PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge, dopo l’effettuazione del servizio e dietro presentazione
di apposito documento fiscale, mediante bonifico bancario.

Bagnoregio, data del protocollo

Il Presidente
Amedeo Di Pietro
Firma digitale ai sensi dell’articolo 24
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i
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