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REGIONE TOSCANA 
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST 

 
                    

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO  DI TRASPORTO SOCIALE PER 
PERSONE IN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO NELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VALLI 
ETRUSCHE                                      

 
Premesso che:  

- nel Programma Operativo Annuale 2019 approvato con Delibera n. 19 dell’Assemblea della 
Società della Salute Valli Etrusche del 13.12.2018 È stato approvato il Progetto sperimentale 
denominato Trasporto sociale per trattamenti di radioterapia a Livorno” 
- che il servizio di cui trattasi è stato oggetto di Protocollo di Intesa approvato con Decreto del 
Direttore di Zona Distretto 3667 del 30.11.2018 Ed è stato sperimentato nel periodo Dicembre 
2018-Aprile 2019 con esiti postivi certificati dalla Direzione tecnica  

  
INVITA  

In esecuzione del Decreto n. 1974 del 04/06/2019 del Direttore Società della Salute Valli 
Etrusche/Zona Distretto Bassa Val di Cecina-Val di Cornia 

  
A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO  DI TRASPORTO 
SOCIALE PER PERSONE IN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO NELLA SOCIETÀ DELLA 
SALUTE VALLI ETRUSCHE                                      
 

 
 OGGETTO - DURATA E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO  

  
- Il contratto avrà ad oggetto la gestione del suddetto servizio per tre anni dall'inizio effettivo del 

servizio; per le caratteristiche tecniche del servizio si rimanda alla scheda allegato 1 

 

- Il presente avviso e la scheda per la dichiarazione sostitutiva per la valutazione dei requisiti generali 
sono reperibili sul sito web della Società della Salute Valli Etrusche alla sezione Avvisi nell’Albo 
Pretorio; 

 
- Per lo svolgimento del servizio è previsto un importo massimo di € 240.000 per l’intera durata del 

contratto per un importo annuo di € 80.000; 
 
- Per l’espletamento della presente attività è fatto obbligo di ottemperare alla normativa vigente in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
 
 
IL PRESENTE AVVISO È RISERVATO A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DI CUI 
AL D LGS 3 LUGLIO 2017 N.117 
 
 
 



                                                                                                                                                         2 

 
LUOGO  DI  EFFETTUAZIONE  DELLE ATTIVITA’ 
Le attività saranno svolte a favore di utenti residenti nell’ambito territoriale della Società della Salute 
Valli Etrusche per l’accesso alle prestazioni di Radioterapia del PO di Livorno, salvo diverse necessità 
organizzative. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse a mezzo di servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna diretta a mano presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL Toscana Nordovest situato presso il PO di Cecina Via 
Montanara al piano Terra, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL 25.6.2019 
La manifestazione dovrà essere indirizzata a: Società della Salute Valli Etrusche presso Sede 
Amministrativa di Cecina, presso Presidio ospedaliero Via Montanara Cecina,  
e pena la non ammissione alla procedura, la documentazione dovrà essere presentata in busta chiusa, 
recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: 
 

- NON APRIRE – 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 
PER PERSONE IN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO NELLA SOCIETÀ DELLA 
SALUTE VALLI ETRUSCHE                                      
 – DECRETO DI INDIZIONE N. 1974 DEL  04/06/2019 
 

La busta, a pena esclusione,  dovrà contenere:  
Lettera di presentazione e manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio  
Scheda di dichiarazione sostitutiva per la valutazione dei requisiti generali  (Allegato 
n.2) 
Copia di un documento di identità valido del rappresentante  legale (sottoscrittore). 
Relazione Tecnica da redigersi secondo lo schema allegato (Allegato n.3 ) 
 
Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, 
che non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato, ed in ogni caso farà fede il timbro 
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’ Azienda USL Toscana Nord Ovest . 

 
Una volta acquisite le Manifestazioni di Interesse si procederà alla verifica della sussistenza di: 

a- requisiti di cui all’art.80 D LGS 50/2016 come dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva  
(Allegato n.2) 

b- alla verifica dei requisiti per l’efficace e continuativa esecuzione del servizio come dichiarati nella 
Relazione Tecnica da redigersi secondo lo schema allegato (Allegato n.3) 

 
Una volta accertati i requisiti di cui sopra si procederà a formare un elenco di soggetti del Terzo settore 
idonei all’esecuzione del servizio per conto della Società della Salute Valli Etrusche. 
 
La Società della Salute Valli Etrusche, in caso di più soggetti idonei, si riserva successivamente di 
definire le modalità di esecuzione anche in termini di rotazione nello svolgimento del servizio, sia dal 
punto di vista temporale che territoriale.  
L’iter sarà successivamente perfezionato con la sottoscrizione di una Convenzione della durata pari alla 
durata del servizio. 
Il presente Avviso costituisce semplice richiesta di manifestazione di interesse. 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di convenzione per la 
Società della Salute Valli Etrusche 
La Società della Salute si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il 
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procedimento avviato con il presente Avviso. 
I soggetti a cui verrà affidata l’attività, saranno obbligati al rispetto dei vincoli per la tracciabilità dei 
flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI — Informativa ai sensi del D.lgs. 196 /2003 
I dati personali saranno utilizzati dalla Società della Salute, ai soli fini della manifestazione interesse, 
fatti salvi i diritti degli interessati. 
 
 

INFORMAZIONI 
  

- Responsabile procedimento — Dr.ssa Donatella Pagliacci, 
 e-mail:  donatella.pagliacci@uslnordovest.toscana.it 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato per 21 (ventuno) giorni sul sito internet della Società della Salute 
Valli Etrusche. 
 
Le richieste di chiarimenti potranno essere presentate fino a max 5 giorni dalla scadenza del termine 
all’indirizzo PEC:  sdsvallietrusche@pec.it  
Le risposte verranno pubblicate sul sito della Società della Salute Valli Etrusche fino a max tre giorni 
dalla scadenza del termine nelle stesse modalità di pubblicazione della documentazione del presente 
avviso.    

 
 
                             f.to Il Direttore Società della Salute Valli Etrusche 
     Zona Distretto Bassa Val di Cecina-Val di Cornia 
           Dr.ssa Donatella Pagliacci              


