UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI, SERVIZI E TECNOLOGIE
Ufficio Contratti e Appalti
AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE
TEMPORANEA DI LOCALI IDONEI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI
NAPOLI, CON ANNESSI SERVIZI E ATTREZZATURE, PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE
SELETTIVE DEI CONCORSI DI COMPARTO DELL’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”.

L’A.O.U. “Luigi Vanvitelli” ha necessità di affidare il servizio di servizio di locazione temporanea di locali
situati nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, con annessi servizi e attrezzature, idonei per lo
svolgimento delle seguenti prove preselettive dei concorsi di comparto:
Giorno 16.02.2021 – ore 08.00 – ore 12:00 – ore 16:00
Profilo Professionale OSTETRICA: candidati n° 1.011
Profilo Professionale TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA: candidati n° 915
Profilo Professionale TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO: n° candidati 1.021
Giorno 17.02.2021 ore 08.00 – ore 12:00 – ore 16:00
Profilo Professionale INFERMIERE PEDIATRICO: candidati n° 649
Profilo Professionale COLLABORATORE AMMINISTRATIVO: candidati n° 2.257
Giorni 18 e 19.02.2021 – ore 08.00 - ore 12:00 - ore 16:00
Profilo Professionale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: candidati n° 6.992
Giorni 23, 24 e 25.02.2021 – ore 08.00 - ore 12:00 - ore 16:00
Profilo Professionale INFERMIERE PROFESSIONALE: candidati n° 10.336
Totale delle giornate: n. 7 gg. per n. 3 sessioni giornaliere
Totali candidati per tutto il periodo: n° 23.181
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. La procedura di gara sarà espletata
mediante la piattaforma MEPA.
1. STAZIONE APPALTANTE

Azienda Ospedaliera dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sede legale Via S. Maria di
Costantinopoli n. 104 – 80138 Napoli.
U.O.C. Competente: Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie - Ufficio Contratti e Appalti
Tel. 081/5665732, fax 081/5665744, mail: giulia.esposito@unicampania.it.
PEC: protocollo.policliniconapoli.it@pec.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giulia Esposito.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo rivolgersi all’Ufficio Contratti a Appalti ai recapiti
sopra indicati.
Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi al Responsabile del Procedimento ai recapiti sopra indicati.
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I locali dovranno essere debitamente illuminate ed allestite con:
✓ tavolini 37x52 (in plastica) e sedie (in plastica) per candidati;

✓ tavoli Commissione e poltroncine;
✓ tavoli per Documentazioni;
✓ poltroncine, tavolini (50x70) per identificazione candidati desk;
✓ paline indicatrici con frontale formato A4;
✓ impianto audio per ogni Sala messa a disposizione:
- microfono fisso,
- microfono radio per lo spostamento dello speaker,
- tecnico audio;
✓ indicazioni alfabetiche per i candidati su paline
Dovranno essere altresì garantiti i seguenti servizi:
✓ personale presidio bagni. Materiale di consumo;
✓ servizio sorveglianza (aree esterne)
✓ presidio Sanitario e medico
✓ servizio smistamento candidati (per convogliarli a i desk di riconoscimento) con radio
riceventi/trasmittenti (secondo esigenze);
✓ comunicazioni per presenza Polizia di Stato durante l’espletamento del concorso;
✓ comunicazione ai Vigili Urbani per la corretta viabilità delle strade limitrofe;
✓ unità automunita per Vs. eventuali commissioni e/o all’esterno;
✓ indicatrici e totem per l’esterno;
✓ saletta blindata per custodia Documenti Concorsuali;
✓ saletta per riunione Commissione, servizi igienici e frigo bar;
✓ saletta per eventuali esigenze di allattamento;
✓ gruppo elettrogeno di emergenza di Kw idonei per non interrompere la prova nel caso di un
eventuale mancanza di energia elettrica di rete + tecnico;
✓ servizio pulizia sale;
✓ servizio elettricista;
✓ fotocopiatrice di servizio con risma carta formato A4 con un massimo
✓ totale per tutto il periodo di 500 fotocopie b/n su A4;
✓ presidio antincendio;
✓ servizio wi fi
✓ parcheggio interno per n. massimo 4 auto dei membri della commissione.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà presentato il minor prezzo.
4. VALORE DELL’AFFIDAMENTO
Il valore massimo dell’affidamento di cui al presente avviso è stimato in € 100.000,00 oltre IVA
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in possesso
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse dovranno essere sottoscritti con firma digitale e inoltrati entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 20.01.2021 al seguente indirizzo pec: protocollo.policliniconapoli.it@pec.it e, per
conoscenza, al seguente indirizzo e-mail: giulia.esposito@unicampania.it.
Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per il servizio di
locazione temporanea di locali idonei situati nel territorio della Città Metropolitana di Napoli, con
annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive dei concorsi di comparto”.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente sul modello allegato al presente avviso e, a
pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico
interessato e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, sia esso già costituito, sia non ancora costituito, la
manifestazione di interesse dovrà essere presentata e sottoscritta dall’operatore economico individuato come
capogruppo del raggruppamento.
Non si accetteranno manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine perentorio.
Si precisa che alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta.
Resta fermo che il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti della Regione Campania che si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano
vantare alcuna pretesa.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti a seguito della pubblicazione del presente avviso saranno trattati, con o senza l'ausilio di
strumenti elettronici, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti conseguenti.
8. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso è pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Il Responsabile dell’U.O.C.
Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
(dott.ssa Giulia Esposito)

