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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182197-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Caselle Torinese: Vari servizi sanitari
2021/S 071-182197
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SAGAT SpA — Società azionaria Gestione aeroporto Torino
Indirizzo postale: strada San Maurizio 12
Città: Caselle Torinese
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10072
Paese: Italia
E-mail: appalti@sagat.trn.it
Tel.: +39 0115676-245/378
Fax: +39 0115676420
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aeroportoditorino.it
I.6)

Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Gestione delle prestazioni sanitarie all’interno dell’Aeroporto di Torino

II.1.2)

Codice CPV principale
85140000 Vari servizi sanitari

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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L’affidatario dovrà eseguire i seguenti servizi:
a) gestione PSSA;
b) gestione della Scorta intangibile;
c) gestione dei check-point sanitari;
d) gestione dell’assistenza PRM;
e) trasporto in regime ordinario;
f) formazione;
g) servizi in caso di emergenza aeroportuale;
h) servizi di reperibilità.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11 Torino
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporto internazionale «Sandro Pertini» di Torino — Caselle

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni oggetto d’appalto riguardano:
a) la gestione del Pronto soccorso sanitario aeroportuale PSSA;
b) la gestione della «Scorta intangibile» di proprietà di SAGAT, intesa quale dotazione disponibile in caso
d’incidente aereo, compreso il riassortimento del materiale sanitario e dei medicinali (farmaci, parafarmaci e
ausili sanitari);
c) la gestione, su richiesta e senza diritto di esclusiva, dei check-point sanitari per il controllo della temperatura
corporea, rivolto agli utenti e agli operatori aeroportuali;
d) l’assistenza sanitaria, su richiesta e senza diritto di esclusiva, ai passeggeri disabili e/o con ridotta mobilità;
e) il trasporto in regime ordinario, su richiesta e di tipo non urgente, del personale del gruppo SAGAT (SAGAT
SpA e SAGAT Handling SpA) per accertamenti sanitari di secondo livello presso gli ospedali di zona o presidi
sanitari di riferimento;
f) l’erogazione di corsi di formazione, su richiesta e rivolti al personale del gruppo SAGAT (ad es. primo
soccorso ex D.M. n. 388/2003, e/o corsi relativi alle emergenze sanitarie, ecc.);
g) in caso di emergenza aeroportuale, gli interventi di assistenza alle persone coinvolte nei casi di attivazione
dei piani di emergenza aeroportuali (cfr. Piano di emergenza infrastrutturale — PEI, Piano di emergenza
aeroportuale incidente aereo — PEA);
h) in caso di necessità, i servizi di reperibilità diurna/notturna.

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 045-113947

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:
Gestione delle prestazioni sanitarie all’interno dell’Aeroporto di Torino
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Città: Torino
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
08/04/2021
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