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Aziende AUSL e AOSP Bologna 
 

REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE LOGISTICA INTEGRATA DI MAGAZZINI PER 

BENI SANITARI ED ECONOMALI PER AUSL BO E AOU BO 

Dialogo Tecnico: Quesiti ed Osservazioni 

 

Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione si suggerisce, nella redazione 

della documentazione di gara, di esplicitare al meglio i seguenti aspetti, per consentire da 

parte dei concorrenti la migliore elaborazione delle offerte tecnica ed economica. 

Si suggerisce di esplicitare per i 3 lotti di gara le seguenti informazioni: 

LOTTO 1 

• Se il magazzino di proprietà AUSL Bologna, sito in Largo Nigrisoli, sarà messo a di-

sposizione dell’aggiudicatario in comodato d'uso gratuito. 

• Se le attrezzature e scaffalature di cui è dotato il magazzino restano a disposizione 

dell'aggiudicatario. 

• Di quanti posti pallet è la capienza delle scaffalature attuali. 

• Se i costi di gestione e mantenimento del magazzino (utenze, manutenzioni ordinaria, 

ecc) sono a carico dell’Ausl o dell’aggiudicatario. Nel caso in cui siano a carico dell’ag-

giudicatario di fornire una stima di tali costi annui. 

• Si chiede di indicare i volumi medi a consegna per CdC. 

• Stante che si rileva che il n. di articoli gestiti in modalità di transito è particolarmente 

elevato (>70%), si suggerisce, per completezza, anche di indicare il n. di righe in tran-

sito ed il n. di bancali in transito giornalmente. 

• Si suggerisce di indicare la giacenza attuale di magazzino espressa in n. pallet (o metri 

cubi). 

• Si suggerisce di indicare il numero e la tipologia di mezzi ad oggi utilizzati per i tra-

sporti. 

• Si chiede di fornire l’elenco del personale attualmente impiegato nella gestione delle 

attività di magazzino e trasporti, indicando per ciascuna risorsa: 

- CCNL, livello, inquadramento, mansione, ore/settimanali, anzianità, retribuzione, co-

sto aziendale 
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LOTTO 2 

Per il lotto 2 si osserva che l’importo stimato come base d’asta unitaria (base d’asta/riga in 

uscita), risulta notevolmente più basso rispetto agli altri due lotti, come da tabella che segue: 

  Base d'asta/anno 
MQ magaz-

zino  

Righe 

out/anno 

Base d'asta 

a riga 
Disponibilità Magazzino 

LOTTO 1  €        1.715.000,00  1.800              700.000  € 2,45  di proprietà della SA 

LOTTO 2  €        2.792.000,00  9.500           1.430.000  € 1,95 a carico aggiudicatario 

LOTTO 3  €          426.000,00  1.310              180.000  € 2,37  di proprietà della SA 

 

Si evidenziano, per il lotto 2, dei costi importanti da sostenere a carico dell’aggiudicatario 

(magazzino, allestimenti, ecc) e maggiori rispetto ai lotti 1 e 3, a fronte di una base d’asta 

inferiore rispetto a questi ultimi. In particolare per il lotto 2: 

▪ l magazzino dovrà essere messo a disposizione dall’aggiudicatario (a differenza dei lotti 

1 e 3) con un incremento dei costi diretti quali locazione, gestione e utenze non previsti 

negli altri lotti; 

▪ Sono previsti elevati oneri per gli investimenti necessari ad allestire un magazzino di tali 

dimensioni e con dotazioni tecnologiche molto evolute (magazzino automatizzato, pick 

to light, sorter); 

▪ Benché l’automatizzazione di magazzino potrà determinare una riduzione dei costi di 

manodopera, questi non potranno essere drasticamente abbattuti.  

 

Si suggerisce altresì di indicare: 

• La giacenza attuale di magazzino espressa in n. pallet (o metri cubi). 

• Il n. di righe in transito ed il n. di bancali in transito giornalmente  

• Stante che si chiede all’aggiudicatario di mettere a disposizione un magazzino di 9-

10.000, si chiede di specificare i/il magazzino/i ove attualmente è giacente il materiale 

afferente al lotto 2. 

• Si suggerisce di indicare il numero e la tipologia di mezzi ad oggi utilizzati per i tra-

sporti. 

• Si suggerisce di indicare i presidi in cui sono presenti/disponibili Transit Point e di 

specificarne le caratteristiche (es. superficie, se locale confinato o di passaggio, ac-

cesso carrabile, ecc)  

• Si chiede di fornire l’elenco del personale attualmente impiegato nella gestione delle 

attività di magazzino e trasporti, indicando per ciascuna risorsa: 

- CCNL, livello, inquadramento, mansione, ore/settimanali, anzianità, retribuzione, co-

sto aziendale 
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LOTTO 3 

• Se i magazzini economali di proprietà AUSL Bologna, siti presso Casalecchio di Reno 

e l’Ospedale di Bellaria, saranno messi a disposizione dell’aggiudicatario in comodato 

d'uso gratuito. 

• Se le attrezzature e scaffalature di cui è dotato il magazzino restano a disposizione 

dell'aggiudicatario. 

• Di quanti posti pallet è la capienza delle scaffalature attuali. 

• Se i costi di gestione e mantenimento del magazzino (utenze, manutenzioni ordinaria, 

ecc) sono a carico dell’Ausl o dell’aggiudicatario. Nel caso in cui siano a carico dell’ag-

giudicatario di fornire una stima di tali costi annui. 

• Si suggerisce di indicare la giacenza attuale di magazzino espressa in n. pallet (o metri 

cubi), i volumi medi a consegna per CdC, il n. di righe in transito ed il n. di bancali in 

transito giornalmente. 

• Si suggerisce di indicare il numero e la tipologia di mezzi ad oggi utilizzati per i tra-

sporti. 

• Si chiede di fornire l’elenco del personale attualmente impiegato nella gestione delle 

attività di magazzino e trasporti, indicando per ciascuna risorsa: 

- CCNL, livello, inquadramento, mansione, ore/settimanali, anzianità, retribuzione, co-

sto aziendale 
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Da: "francesca acquisti" <francesca.acquisti@plurima.info> 
A: "servizio acquisti" <servizio.acquisti@ausl.bologna.it> 
Cc: "Nicoletta Stoppazzola" <nicoletta.stoppazzola@ausl.bologna.it>, "Luisa 
Micheletti" <luisa.micheletti@plurima.info>, "paolo ghellere" 
<paolo.ghellere@plurima.info>, "fabio grossigondi" 
<fabio.grossigondi@plurima.info>, "Marco Fantucci" 
<marco.fantucci@plurima.info>, "Alessandro Donatelli" 
<alessandro.donatelli@plurima.info>, "francesco mogini" 
<francesco.mogini@plurima.info> 
Inviato: LunedÃ¬, 3 agosto 2020 12:21:17 
Oggetto: R: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI 
UNA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE 
INTEGRATA DI MAGAZZINI PER BENI SANITARI ED ECONOMALI PER L'AZIENDA USL BOLOGNA 
(AUSLBO) E L'AZIENDA OSPEDA 

Gentilissimi, 

con la presente si chiede la visione di quanto in allegato e richiesto per la 
procedura in oggetto. 

Distinti saluti. 

Plurima S.p.A. 

Francesca Acquisti 
Ufficio Gare Appalti 

Plurima S.p.A. 
Via M. Curie, 15 
06073 - Corciano (PG) 
[ http://www.plurima.info/ | www.plurima.info ] 

telefono 075 6059669 - fax 075 605245 
E-mail: [ mailto:francesca.piobbico@plurima.info | 
francesca.acquisti@plurima.info ] 

This e-mail is confidential; any unauthorised disclosure, use or dissemination, 
either whole or partial, is prohibited. If you are not the intended recipient of 
the message, please notify the sender immediately. 
Questo messaggio Ã¨ confidenziale; la pubblicazione, l'uso o la diffusione non 
autorizzati di questo messaggio, sia in forma completa che parziale non sono 
consentiti. Se non siete i destinatari di questo messaggio, siete pregati di 
avvertire il mittente immediatamente. 

Da: [ mailto:francesca.acquisti@plurima.info | francesca.acquisti@plurima.info ] 
< [ mailto:francesca.acquisti@plurima.info | francesca.acquisti@plurima.info ] > 

Inviato: venerdÃ¬ 31 luglio 2020 16:32 
A: 'servizio.acquisti@ausl.bologna.it' < 
[ mailto:servizio.acquisti@ausl.bologna.it | servizio.acquisti@ausl.bologna.it ] 
> 
Cc: 'nicoletta.stoppazola@ausl.bologna.it' < 



[ mailto:nicoletta.stoppazola@ausl.bologna.it | 
nicoletta.stoppazola@ausl.bologna.it ] >; 'Marco Fantucci' < 
[ mailto:marco.fantucci@plurima.info | marco.fantucci@plurima.info ] >; 'paolo 
ghellere' < [ mailto:paolo.ghellere@plurima.info | paolo.ghellere@plurima.info ] 
>; 'Luisa Micheletti' < [ mailto:luisa.micheletti@plurima.info | 
luisa.micheletti@plurima.info ] >; 'alessandro.donatelli@plurima.info' < 
[ mailto:alessandro.donatelli@plurima.info | alessandro.donatelli@plurima.info ] 
>; 'flavia.schiaroli@plurima.info' < [ mailto:flavia.schiaroli@plurima.info | 
flavia.schiaroli@plurima.info ] >; 'francesco.mogini@plurima.info' < 
[ mailto:francesco.mogini@plurima.info | francesco.mogini@plurima.info ] >; 
'Fabio Grossi Gondi' < [ mailto:fabio.grossigondi@plurima.info | 
fabio.grossigondi@plurima.info ] > 
Oggetto: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLâ€™INDIZIONE DI 
UNA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE 
INTEGRATA DI MAGAZZINI PER BENI SANITARI ED ECONOMALI PER Lâ€™AZIENDA USL 
BOLOGNA (AUSLBO) E Lâ€™AZIENDA OSPEDA 

Gentilissimi, 

si prega la visione di quanto in allegato. 

Distinti saluti. 

Plurima S.p.A. 

Francesca Acquisti 
Ufficio Gare Appalti 

Plurima S.p.A. 
Via M. Curie, 15 
06073 - Corciano (PG) 
[ http://www.plurima.info/ | www.plurima.info ] 

telefono 075 6059669 - fax 075 605245 
E-mail: [ mailto:francesca.piobbico@plurima.info | 
francesca.acquisti@plurima.info ] 

This e-mail is confidential; any unauthorised disclosure, use or dissemination, 
either whole or partial, is prohibited. If you are not the intended recipient of 
the message, please notify the sender immediately. 
Questo messaggio Ã¨ confidenziale; la pubblicazione, l'uso o la diffusione non 
autorizzati di questo messaggio, sia in forma completa che parziale non sono 
consentiti. Se non siete i destinatari di questo messaggio, siete pregati di 
avvertire il mittente immediatamente. 


