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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto
sanitario-non sanitario e di collegamento tra le strutture e i
servizi dell’Azienda USL n. 3 dell’Umbria – Richiesta di
annullamento in autotutela o di modifica – Iniziative che la
Giunta Regionale intende assumere al riguardo

***

Premesso che:
• la Azienda USL n. 3 dell’Umbria ha pubblicato un bando di gara per
l’appalto del servizio di trasporto sanitario-non sanitario e di
collegamento tra le strutture e i servizi dell’azienda, della durata di
quattro anni, salvo ulteriore proroga per sei mesi, nei casi previsti
dalla legge, per un corrispettivo comprensivo dei costi della
sicurezza di € 16.206750,00;

• il bando di gara, pubblicato il 21.11.2012, prevede che le imprese, a
pena di esclusione, dovranno far pervenire alla Azienda, entro il
termine perentorio del 07.01.2013, istanza di partecipazione
corredata dei documenti attestanti i requisiti di idoneità
professionale, di capacità economica, finanziaria e tecnica;

• i servizi di trasporto oggetto di gara sono svolti da diversi anni da
Associazioni di volontariato senza scopo di lucro, da Associazioni di
promozione sociale e da Onlus, quali la Croce Bianca di Foligno, la
Stella d’Italia di Spoleto e la Croce Rossa Italiana;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3258-3086-3279 - Fax 075.576.3392
e-mail: barberini.luca@crumbria.it

Gruppo consiliare
Partito Democratico
Il consigliere Luca Barberini

• i servizi prestati, in questi anni, dalle Associazioni di volontariato
sono sempre stati eccellenti e hanno garantito qualità, professionalità
ed economicità, tutti requisiti riconosciuti dalle comunità interessate
e dalle istituzioni locali;

Evidenziato che:

• con l’art. 58 della LR n. 18 del 12 novembre 2012, i trasporti
vengono definiti attività di interesse generale che deve essere, tra
l’altro, improntata ai principi di economicità e appropriatezza,
prevedendo che per il trasporto sanitario, ove non sia possibile
espletare il servizio con personale e mezzi propri, l’attività venga
affidata prioritariamente attraverso convenzioni stipulate con le
Associazioni di volontariato, con la Croce Rossa Italiana e con gli
organismi a scopo non lucrativo;

• il bando di gara pubblicato dalla Azienda USL 3 Umbria, così come
formulato, impedisce peraltro la partecipazione a quei soggetti che,
proprio per le loro specificità e per l’oggetto delle attività prestate, la
legge regionale considera prioritari, in quanto il requisito essenziale
per la partecipazione è l’iscrizione al Registro delle Imprese, nel
quale, è notorio, le Associazioni di volontariato e le Onlus non sono
iscrivibili, non essendo qualificabili come soggetti imprenditoriali;

• prassi e giurisprudenza ormai consolidate sono univocamente
orientate a non limitare la partecipazione alle gare pubbliche ai
soggetti qualificati come imprenditori, ma a renderla possibile anche
a tutti quei soggetti ricadenti nella nozione comunitaria di operatori
economici, tra i quali anche le associazioni di volontariato e le
Onlus;
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Considerato che:
• il bando di gara pubblicato dalla Azienda USL 3 Umbria non sembra
rispettare i principi normativi introdotti dall’articolo 58 della LR n.
18 del 12 novembre 2012;
• i soggetti che svolgono il servizio da diversi anni non sono nemmeno
in grado di partecipare alla gara, stante l’introduzione di vincoli
contrari a principi normativi nazionali e comunitari;
• la procedura di gara, così come adottata, in ogni caso, non tiene
minimamente in considerazione e non tutela le professionalità
maturate, la forza lavoro sinora impiegata e il grande contributo dato
finora dalle Associazioni e dalle Onlus che attualmente prestano il
servizio, anche grazie alla preziosa collaborazione che dette realtà
riescono ad attivare con il volontariato, umiliando ed azzerando
inspiegabilmente una storia centenaria e rinunciando a quei valori e
principi di sussidiarietà che oggi appaiono una delle poche concrete
risorse per la crescita della comunità;

Interroga la Giunta Regionale:
• per sapere quali iniziative intende adottare per far annullare, o in via
subordinata modificare in autotutela, il bando di gara emesso dalla
Azienda USL 3.

Perugia, lì 17 Dicembre 2012
Il Consigliere Regionale
Luca Barberini

