
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personal e dei Servizi 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali 

UFFICIO IV

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO INTERVENTO MEDICO PRESSO LA SEDE DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – VIA A. SOLDATI n. 80 - ROMA

Si rende noto che con Determinazione n. 123233 del 4 novembre 2016 è stato 

stabilito di espletare un’indagine orientativa di mercato per l’individuazione di almeno 

cinque operatori economici, ove disponibili, per il successivo affidamento, ai sensi degli 

artt. 35, comma 1, lettera d) e 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di 

gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso la sede del Ministero 

dell’economia e delle finanze – Via A. Soldati n. 80 - Roma (CPV: 85140000-2). 

Con il presente avviso l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di 

interesse dei soggetti che valutano di poter concorrere per l’affidamento del servizio. Tutti 

coloro che manifesteranno tale interesse e che possederanno i requisiti indicati nel 

prosieguo del presente documento saranno invitati a presentare offerta.

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto di cui si intende recepire le manifestazioni di interesse ha ad oggetto il 

servizio di gestione del presidio sanitario per il personale in servizio, gli ospiti di detto 

personale e tutte le persone, compresi i visitatori presenti negli uffici, presso la sede del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze sita in Via A. Soldati n.80 Roma, ove è allocato 

l’Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato (IGICS). Il servizio 

dovrà assicurare interventi per malori o urgenze sanitarie che sopravvengano durante 

l’orario di servizio, il servizio di trasporto assistito su autoambulanza, messa a disposizione 

dall’Aggiudicatario, presso struttura ospedaliera, la gestione di eventuali emergenze 

sanitarie collettive connesse a eventi di qualsiasi natura, la gestione e compilazione della 

documentazione sanitaria di primo soccorso e dei relativi profili medico-legali 

(registrazione degli interventi, rilascio certificazione di avvenuta assistenza medica), 

relativamente alla sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Via A. Soldati n. 80.



VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il valore del contratto è complessivamente e presuntivamente valutato in € 

698.450,00 (Euro seicentonovantottomilacinquecentocinquanta/00) IVA esente, dato 

dal valore dei servizi complessivamente considerati comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, stimanti in euro 3.750,00 (Euro tremilasettecentocinquanta/00), necessari per 

l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

Sono ammessi a manifestare l’interesse all’affidamento del servizio in oggetto i 

soggetti indicati all’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, purché:

 siano iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti i servizi oggetto del presente avviso;

 non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 

50/2016;

 dichiarino di possedere l’idoneità economica e finanziaria ai fini dell’assunzione

dell’appalto;

 dichiarino di possedere esperienze analoghe presso strutture pubbliche o private 

nell’ultimo triennio;

 attuino nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 

categoria, impegnandosi a rispettare le condizioni risultanti dalle successive 

integrazioni degli stessi; 

 (per le società cooperative) si impegnino a garantire ai soci lavoratori un compenso 

non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori 

dipendenti.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

I Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno 

essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per le medesime attività oggetto 

di affidamento.

Si richiede il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da 

soggetti accreditati.

REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

I Concorrenti dovranno possedere: 

a) un fatturato globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia 

stato già approvato alla data di pubblicazione del presente Avviso pari ad euro 

350.000,00; 

b) un fatturato specifico medio annuo relativo a servizi sanitari analoghi a quelli 

oggetto di affidamento, realizzato a favore di soggetti pubblici o privati, riferito 



agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o 

tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del 

presente Avviso, non inferiore ad euro 250.000,00.

Con riferimento ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) si precisa che i 

medesimi vengono richiesti per poter consentire l’individuazione di un operatore in grado 

di far pienamente fronte alle esigenze di tutela della salute degli utenti del servizio oggetto 

del presente appalto. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli elementi tecnici e le figure professionali richiesti sono le seguenti:

- un’autoambulanza di tipo A, dotata delle attrezzature previste dalla normativa 

vigente, stazionante presso la stessa sede dalle ore 8:00 alle ore 18:00 di ogni 

giorno lavorativo, con esclusione del sabato e delle festività; 

- un autista dedicato, con idonea patente di guida, e con funzioni di barelliere, 

munito di attestato di frequenza del corso BLS (Basic Life Support). 

- un medico specialista in medicina d’urgenza con almeno 3 (tre) anni di esperienza 

nella medicina di urgenza (anche non continuativi) presso aziende pubbliche o 

private o in attività libero professionale; ovvero di un medico generico con 

esperienza di almeno 3 (tre) anni (anche non continuativi) in medicina interna o 

generale e in medicina d’urgenza presso aziende pubbliche o private in attività 

libero professionale; 

- un infermiere professionale. 

Sia il personale medico che quello infermieristico dovrà essere in possesso 

dell’attestato BLS-D (Basic Life Support Defibrillation).

A comprova di tali requisiti sarà richiesta, in sede di gara, l’indicazione dei titoli di 

studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in 

particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi, in 

possesso delle qualificazioni ed esperienze richieste, tramite curricula e/o attestazioni delle 

autorità preposte. Sarà inoltre richiesta la dimostrazione del possesso dell’attrezzatura, 

materiale ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire l’appalto, anche ai fini della 

dimostrazione della dimostrazione del possesso di un’autoambulanza di tipo A.

Ai fini della dimostrazione della propria capacità tecnica, i concorrenti, in sede di 

comprova dei requisiti, dovranno, altresì, produrre un elenco dei principali servizi sanitari 

analoghi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dell’oggetto, denominazione del 

committente, pubblico o privato, data di inizio e fine della prestazione, ed il relativo 

importo contrattuale.

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’appaltatore attraverso il personale medico ed infermieristico di istanza presso il 

presidio, dovrà assicurare l’attività di pronto soccorso di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 81/2008 

e s.m.i. che comprende tutte le prestazioni sanitarie con carattere di urgenza-emergenza.



In particolare l’attività di primo soccorso dovrà riguardare:

a) interventi per malori o urgenze sanitarie che sopravvengano durante l’orario di 

servizio;

b) gestione di eventuali emergenze sanitarie collettive connesse a eventi di 

qualsiasi natura;

c) gestione e compilazione della documentazione sanitaria di primo soccorso e dei 

relativi profili medico-legali (registrazione degli interventi, rilascio certificazione 

di avvenuta assistenza medica).

L’attività dovrà essere svolta dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di ogni giorno lavorativo, 

con esclusione del sabato e delle festività. 

E’ prevista la messa a disposizione, da parte dell’appaltatore e a spese del medesimo, 

delle apparecchiature e dei presidi medico-chirurgici necessari all’adeguata gestione del 

presidio in argomento. 

I locali utilizzati dall’appaltatore saranno dotati dei supporti informatici e telefonici 

essenziali messi a disposizione dall’Amministrazione, la quale, inoltre, provvederà su 

richiesta del medico competente alla fornitura di farmaci.

Il relativo contratto avrà durata 36 mesi.

Il soggetto affidatario dovrà stipulare per la durata del contratto un’adeguata 

copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli 

utenti del servizio, e rischi accessori per danni arrecati a locali, strutture, mobili ed altri beni 

dati in uso dal Ministero, tenendo l’Amministrazione indenne da ogni responsabilità ed 

onere.

Sarà richiesto di corredare l’offerta con una garanzia provvisoria, pari al 2% 

dell’importo a base di gara.

L’affidamento del servizio avverrà in base al criterio del minor prezzo, trattandosi di 

servizio di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, a carattere 

standardizzato, relativo a prestazioni di tipo non specialistico per il quale non vengono 

richiesti elementi di personalizzazione per lo svolgimento dello stesso.

Per le ulteriori caratteristiche del servizio si fa riferimento al Capitolato pubblicato sul 

sito; altre informazioni sulla procedura di selezione, sulle modalità di aggiudicazione e sugli 

aspetti contrattuali saranno forniti con la lettera di invito, cui saranno allegati la bozza di 

contratto, il modello di domanda, il modello di offerta economica.

Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa 

Amministrazione, presentando la propria manifestazione di interesse conforme al fac-

simile Allegato “A”, completa di indirizzo e-mail, all’Ufficio IV della Direzione per la 

razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONEDI INTERESSE.



La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le 

ore 12 del giorno 28 novembre 2016 esclusivamente tramite PEC al seguente 

indirizzo: dcla.dag@pec.mef.gov.it

Per una corretta identificazione delle candidature si chiede di prevedere nelle 

comunicazioni PEC il seguente oggetto: “procedura SGPS Via A. Soldati n. 80 –

manifestazione di interesse” 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno 

prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Ministero dell’economia e delle 

finanze, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento con atto motivato, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

Eventuali chiarimenti esclusivamente circa la manifestazione di interesse possono 

essere richiesti al seguente indirizzo mail: uff4drialag.dag@tesoro.it. Non si terrà conto di 

eventuali richieste pervenute oltre il 22 novembre 2016 ore 12,00; le domande saranno 

pubblicate in forma anonima sul sito con le risposte dell’Amministrazione non oltre il 24

novembre 2016 ore 18,00.

Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luigi Spampinato.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle 

finanze www.mef.gov.it

Roma, 04/11/2016

Il Capo Dipartimento

     (Luigi Ferrara)

http://www.mef.gov.it/
mailto:dcla.dag@pec.mef.gov.it


ALLEGATO “A”

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI,

DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E DEGLI AFFARI GENERALI

UFFICIO IV

VIA XX SETTEMBRE, 97

00187 - ROMA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________

dell’operatore economico __________________________________________________________

con sede in ________________________________________ prov. _________________________

codice fiscale __________________________partita IVA __________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura per l’affidamento, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera d) e 

36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione del presidio sanitario 

di primo intervento medico presso la sede del Ministero dell’economia e delle finanze – A. 

Soldati n. 80 - Roma.

DICHIARA

di presentare la propria candidatura come:

Singolo 

concorrente

Indicare nome e tipologia di società (SpA, srl …)

RTI Indicare nome capogruppo e partecipanti

Altro Specificare

di indicare quale indirizzo al quale vuole essere contattato per qualsiasi comunicazione 

nell’ambito della procedura i seguenti riferimenti:

Indirizzo

Telefono

PEC

Il sottoscritto acconsente all’invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la 

selezione indicata all’ indirizzo e-mail di cui sopra.



Inoltre, consapevole delle conseguenze penali nelle quali può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che il soggetto che chiede di partecipare alla selezione:

1. è iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________________ n. iscrizione 

_________________________________________________________________________

C.F.______________ e P.IVA _______________________________________________________________

numero matricola INPS ______________________________________

numero codice INAIL ___________________________________

CCNL applicato _______________________________________

per attività inerenti i servizi oggetto sopra indicati;

2. è impossesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000;

3. non è in alcuna delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;

4. possiede idonea capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale ai fini 

dell’assunzione dell’appalto;

5. possiede esperienze analoghe presso strutture pubbliche o private nell’ultimo 

triennio;

6. attua nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 

categoria e si impegna a rispettare le condizioni risultanti dalle successive 

integrazioni degli stessi; 

7. (per le società cooperative) si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso 

non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori 

dipendenti; 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati per 

le finalità inerenti la procedura di che trattasi.

Data ________________

FIRMA __________________________

N.B. la manifestazione di interesse dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia 

di documento di riconoscimento in corso di validità.
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