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OGGETTO: Avviso di trasparenza preventiva e manifestazione di interesse per 

l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi dell’Agenzia 

delle Entrate Direzione Regionale del Lazio e Uffici da essa 

dipendenti  

 

Premessa:  

- l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio (di seguito anche 

l’Agenzia o Stazione Appaltante), ha l’esigenza di affidare i servizi relativi 

alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 

sedi dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio e Uffici da 

essa dipendenti; 

- in base alle analisi condotte dall’Agenzia, risultano numerose società che 

offrono la tipologia dei servizi richiesti dalla Stazione appaltante così come 

descritti al punto 3 del presente avviso; 

- per quanto sopra, l’Agenzia intende acquisire manifestazioni di interesse da 

parte di operatori economici, ad essere invitati a presentare un’offerta 

nell’ambito della procedura in oggetto, senza che le stesse vincolino in alcun 

modo l’Agenzia; 

- all’esito delle manifestazioni di interesse pervenute, l’Agenzia richiederà, con 

lettera d’invito, di presentare offerta ai soggetti idonei, individuati nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

Si forniscono le seguenti informazioni afferenti al servizio da affidare. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio con 

sede legale in Via Giovanni Capranesi n. 54 – 00155 Roma. 

Ufficio di Riferimento: Direzione Regionale del Lazio – Settore Gestione Risorse 

– Ufficio Risorse Materiali, via Giovanni Capranesi 54 Tel. 06/225982069 – 

06/225982624 

PEC: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

e-mail dr.laziorm@agenziaentrate.it 

 
 

Direzione Regionale del Lazio 

______________ 

Settore Gestione Risorse 

Ufficio Risorse Materiali 
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Profilo committente: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/sitiregionali (Lazio) 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è 

il Dott. Angelo Lepore nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Risorse 

Materiali. 

 

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

I servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro dovranno essere svolti presso le sottoelencate sedi dell’Agenzia delle 

Entrate - Direzione Regionale del Lazio e Uffici da essa dipendenti:  

Direzione Regionale Lazio – Via Giovanni Capranesi, 54 – 00155 Roma  

Direzione Provinciale I di Roma e Ufficio Territoriale di Roma 1- Via Ippolito Nievo, 36 – 00153 

Roma  

Ufficio Territoriale di Roma 2 – Via Aurelia n. 688 – 00165 Roma  

Ufficio Territoriale di Roma 3 e Sezione Assistenza Multicanale – Via di Settebagni, 384 – 00138 

Roma  

Ufficio Territoriale di Civitavecchia – Via Dell’acquedotto Romano, 1 00053 Civitavecchia  

Direzione Provinciale II di Roma e Ufficio Territoriale di Roma 6 – Via Canton, 20 – 00144 Roma  

Ufficio Territoriale di Roma 5 - Via di Torre Spaccata, 110 – 00173 Roma  

Ufficio Territoriale di Roma 7 – Via Giambattista Conti, 15 – 00125 Acilia (RM)  

Ufficio Territoriale di Pomezia – Via Carlo Poma snc, 00040 Pomezia  

e Sezione Staccata di Nettuno – Via Gramsci, 1 – 00042 Nettuno (RM).  

Direzione Provinciale III di Roma e Ufficio Territoriale di Roma 4 – Via Marcello Boglione, 25 – 

00155 Roma  

Ufficio Territoriale di Albano Laziale - Via P.Sannibale, 1 - 00041 Albano Laziale  

Ufficio Territoriale di Tivoli – Via Marcantonio Nicodemi snc – 00019 Tivoli  

Ufficio Territoriale di Frascati – Via Enrico Fermi 21 – 00044 Frascati  

Ufficio Territoriale di Palestrina – Via Prenestina Antica 174/176 – 00036 Palestrina  

Ufficio Territoriale di Velletri e Sezione Staccata di Velletri – Via F. Turati 3 - 00049 Velletri  

Direzione Provinciale di Frosinone, Ufficio Territoriale di Frosinone e Ufficio Provinciale di 

Frosinone – Via Licinio Refice 24 – 03100 Frosinone  

Ufficio Territoriale di Cassino - Via Ausonia Vecchia snc – 03043 Cassino  

Ufficio Territoriale di Sora – Viale San Domenico 23 – 03039 Sora  

Direzione Provinciale di Latina e Ufficio Territoriale di Latina – Ufficio Provinciale di Latina - Via 

Le Corbusier – 04100 Latina  

Ufficio Territoriale di Formia – Via Olivastro Spaventola snc – 04023 Formia  

Direzione Provinciale di Rieti, Ufficio Territoriale di Rieti e Ufficio Provinciale di Rieti – Viale 

Cesare Verani n. 7 – 02100 Rieti  

Direzione Provinciale di Viterbo, Ufficio Territoriale di Viterbo e Ufficio Provinciale di Viterbo – 

Via U. Ferroni 5 – Loc. Le Pietrare - 01100 Viterbo  

Ufficio Provinciale di Roma – Territorio - Via Raffaele Costi 58/60 – 00173 Roma 

Sezione Staccata di Civitavecchia – Viale C. Battisti n. 2 – 00053 Civitavecchia (RM) 
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I servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro sono i seguenti: 

- Gestione del piano di sorveglianza sanitaria che prevede la nomina del 

medico competente la redazione o revisione del Piano di Sorveglianza 

Sanitaria e l’aggiornamento del piano sorveglianza sanitaria per n. 2.995 

dipendenti; 

- Visite mediche per n. 2.000 dipendenti  

-  Visite ergovision per n. 2.000 dipendenti 

- Analisi cliniche per n. 2 dipendenti con mansioni di autista 

- Visite oculistiche specialistiche per n. 100 dipendenti  

L’Agenzia si riserva di non attivare tutti i servizi richiesti, di non acquistare 

il numero totale delle visite e delle visite ergovision. I quantitativi sono solo 

stimati. 

  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. 50/2016. Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti. 

- Requisiti di ordine generale 

Gli operatori economici non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016.  

- Requisiti di idoneità professionale 

Gli operatori economici devono essere iscritti, per lo svolgimento delle attività 

oggetto dell’appalto, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o, per le imprese estere, al registro 

professionale o commerciale vigente nello Stato di residenza, ai sensi dell’art.83, 

commi 1 e 3, del D.Lgs 50/2016. 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Gli operatori economici devono aver conseguito, negli ultimi 3 anni, un fatturato 

non inferiore a € 140.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto di gara. 
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- Requisiti di capacità tecnica e organizzativa 

Gli operatori economici devono possedere adeguata capacità organizzativa e 

figure professionali che ricopriranno il ruolo di medico competente. 

 

5. DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio oggetto della presente indagine dovrà essere erogato per un periodo di 

12 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto che dovrà essere 

effettuata entro il 13.12.2020. 

 

6. VALORE DELL’AFFIDAMENTO  

Il valore massimo di spesa per gli interventi suindicati è pari, per tutta la durata 

dell’affidamento di cui al punto 5, ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00) 

I.V.A. esclusa. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli operatori economici che intendono partecipare devono manifestare interesse 

ad essere invitati alla procedura in oggetto entro e non oltre il giorno 16 

ottobre 2020 inviando all’indirizzo pec dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it 

l’apposito modulo (Allegato 1), compilato in ogni sua parte e firmato 

digitalmente, con acclusa copia fotostatica del documento di identità, in corso di 

validità, del sottoscrittore. Si precisa che non saranno prese in considerazione 

eventuali manifestazioni di interesse pervenute in data successiva al predetto 

termine ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione 

economica relativa ai servizi oggetto del presente avviso. 

 

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse adeguate da parte di un numero 

di società superiore a 15, l’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare la selezione 

dei soggetti da invitare alla gara mediante sorteggio oppure applicando il criterio 

di rotazione degli inviti rispetto all’ultima procedura.  

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di invitare tutti i richiedenti purché iscritti al 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.  
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Resta inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 

negoziale che pubblico. 

 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine esplorativa. Esso non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Agenzia, che sarà libera di 

seguire anche altre procedure. 

L’Agenzia si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento 

avviato, per sue valutazioni insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcune pretesa. 

Il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dl servizio, dichiarati all’atto 

della manifestazione di interesse ai sensi del DPR 445/2000, verrà accertato 

dall’Agenzia in occasione della procedura di affidamento del servizio medesimo. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte 

dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura di gara e all’eventuale stipula ed esecuzione 

contrattuale. 

Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono il loro 

assenso al predetto trattamento.  

 

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, esclusivamente 

tramite posta elettronica, entro e non oltre il 12 ottobre 2020 all’indirizzo e-mail: 

dr.lazio.rm@agenziaentrate.it. 

 

Allegati : 
- All.1 Facsimile di istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione 

 

 IL CAPO SETTORE 

 Gaetano Romeo 
 Firmato digitalmente 

 Firma in sostituzione del Direttore Regionale, Paola Muratori, temporaneamente assente 
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