Direzione Regionale della Puglia
---------------------Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016)
per l’affidamento del servizio di vaccinazione antinfluenzale 2016/2017 rivolto
ai dipendenti degli Uffici della Puglia dell’Agenzia delle Entrate
La Direzione Regionale della Puglia realizzerà una campagna di vaccinazione
antinfluenzale, rivolta ai propri dipendenti.
Con il presente avviso si invitano gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti a
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura.
Si forniscono di seguito gli elementi essenziali della procedura:
Amministrazione aggiudicatrice
Responsabile Unico del Procedimento

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia
Dr. Gennaro Delli Santi - Capo Settore Gestione Risorse

Importo presunto del contratto

Euro 4.600,00 (l’importo è stato stimato tenendo conto che i
dipendenti che hanno usufruito del servizio nella stagione
2015/2016 sono stati circa 250)
Fornitura e somministrazione di vaccini antinfluenzali ai
dipendenti che ne faranno richiesta, presso le sedi degli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate ubicati nella regione Puglia
Procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b
Minore prezzo unitario (art. 95 c. 4 D. Lgs 50/2016)
Le vaccinazioni dovranno essere effettuate entro il 15
dicembre 2016
Operatori economici di cui all’ art. 3, comma 1, lettera p) del
D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale per l’esecuzione del servizio (art. 26
del D.Lgs. 81/2008). Detti operatori dovranno avvalersi, per
l’erogazione del servizio, di professionisti iscritti all’Ordine
dei Medici, in possesso di uno dei titoli prescritti dall’art. 38
del D.Lgs. 81/2008 per il Medico Competente.
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori
economici per i quali sussistono uno o più motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Descrizione del servizio

Modalità di affidamento
Criterio di aggiudicazione
Tempo previsto per l’esecuzione del
servizio
Soggetti ammessi all’indagine di
mercato
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Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura in oggetto, utilizzando il modello fornito in allegato al presente bando.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 10 ottobre 2016, tramite
PEC, all’indirizzo: dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it, e dovrà riportare nell’oggetto la
dicitura “Indagine di mercato per il servizio di vaccinazione antinfluenzale 2016 – 2017”.

Si specifica che il presente avviso è finalizzato all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata e non costituisce proposta contrattuale.
Sarà invitato a presentare offerta un numero minimo di cinque soggetti idonei.
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 10 manifestazioni di interesse, gli operatori economici
da invitare a presentare offerta saranno selezionati mediante sorteggio con criterio che sarà
preventivamente reso pubblico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate della Puglia.
Nell’ipotesi in cui, invece, le manifestazioni di interesse fossero inferiori a cinque, l’Agenzia si
riserva la facoltà di procedere individuando direttamente gli ulteriori soggetti che saranno invitati a
presentare offerta.
Le manifestazioni di interesse che perverranno saranno utilizzate unicamente per la procedura
negoziata indicata in oggetto.
Firmato digitalmente*
Il Responsabile del Procedimento
Gennaro Delli Santi

*L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente
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