
  AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE       
                                                         REGGIO CALABRIA                                                          

Prot n. 34907  del 11/07/2022

AVVISO ESPLORATIVO - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  COPERTURA  TURNI  DI  PERSONALE
MEDICO  PER  LE  UU.OO.CC.  DI  ANESTESIA  E  RIANIMAZIONE  E  MEDICINA  E
CHIRURGIA DI  ACCETTAZIONE  ED  EMERGENZA (PRONTO  SOCCORSO)  DEGLI
OSPEDALI  SPOKE  DI  POLISTENA  E  LOCRI  DELL’AZIENDA  SANITARIA
PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2022.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria con sede in Via Sant’Anna II Tronco
Reggio Calabria.

AVVISA

che intende procedere ad un’indagine di mercato avente ad obiettivo l’individuazione di Operatori
Economici  interessati  all'affidamento del  Servizio di  Copertura Turni  di  personale medico per  le
Unità Operative Complesse  di Anestesia e Rianimazione  e Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed
Emergenza (Pronto Soccorso) dei Presidi Ospedalieri Spoke di Polistena e Locri dell’ASP di Reggio
Calabria.

1) DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO  .  

Il Servizio da svolgersi presso le UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione e Medicina e Chirurgia
d’Accettazione ed Emergenza (Pronto Soccorso) degli Ospedali Spoke di Polistena e Locri dovrà
garantire la copertura dei Turni di personale medico così differenziati, da espletarsi presumibilmente
in un periodo di 2 (due) mesi, mediante l’impiego di Medici in possesso della Specializzazione nella
Disciplina  di  Anestesia  e  Rianimazione  o  di  Medicina  e  Chirurgia  d’Accettazione  e  d’Urgenza
ovvero in discipline equipollenti od affini ai sensi dei DD.MM. Sanità 30/1/98 e 31/1/98 e successive
modificazioni:

- presso la UOC Anestesia e Rianimazione dello Spoke di Polistena n. 912 ore diurne, n. 624 ore
notturne, n. 120 ore festivo diurno, n. 120 ore notturno festive (per un totale ore n. 1776);
- presso la UOC MCAE (Pronto Soccorso) dello Spoke di Polistena n. 570 ore diurne, n. 516 ore
notturne (per un totale ore n. 1.086);

- presso la UOC Anestesia e Rianimazione dello Spoke di Locri n. 288 ore diurne, n. 288 ore notturne
(per un totale ore n. 576);
- presso la UOC MCAE (Pronto Soccorso) dello Spoke di Locri n. 210 ore diurne, n. 744 ore notturne
(per un totale ore n. 960);

Il Servizio dovrà essere fornito mediante professionisti che dovranno essere in possesso dei requisiti
generali e specifici richiesti per l’ammissione a concorsi pubblici indetti dalle Aziende del S.S.N., di
seguito riepilogati:



a. essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno; dei paesi
dell’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
b. godere dei diritti civili e politici;
c.  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non essere  destinatari  di  provvedimenti  che  riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d. non essere sottoposti a procedimenti penali;
e. essere in possesso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia;
f.  essere  in  possesso  della  specializzazione  nella  disciplina  di  Anestesia  e  Rianimazione  o  della
specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione d’Urgenza oppure in discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi del D.M. Sanità 30.1.1998;
g. essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici;

2) IMPORTO PRESUNTO A BASE D’ASTA.

L'importo complessivo presunto a base d'asta è pari ad € 175.920.00 oltre IVA;

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Procedura di gara sotto soglia comunitaria, sarà espletata ai sensi dell’art. dell’art 1 comma 2°
D.L. n° 76 del 16 Luglio 2020 convertito con la Legge n° 120 del 11 Settembre 2020, modificato con
D.L.  77/2021  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  108/2021,  con  aggiudicazione  a  favore
dell’offerta con il minor prezzo ai sensi dell’art. 95,comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il
profilo economico, 

4) SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FUTURA PROCEDURA

Sono ammessi a partecipare alla Procedura di Gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., con l’osservanza di quanto stabilito dagli artt. 45, 47 e 48 del citato Decreto.

5) REQUISITI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- essere iscritti nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura

oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto del presente Avviso;

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia.
-  Non  possono  partecipare  alla  gara  Operatori  Economici  che  si  trovino  tra  loro  in  una  delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, Codice Civile.

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’ASP di
Reggio Calabria si prefigge, con il presente Avviso, lo scopo di individuare gli Operatori Economici
da invitare  alla  partecipazione della  futura Procedura di  Gara.  Pertanto,  gli  Operatori  Economici
interessati a partecipare alla Procedura di Gara dovranno far pervenire entro il giorno 26/07/2022  –
ore  12,00,  mediante  l’invio  dell’allegata  Istanza  di  manifestazione  di  interesse  sulla  pec:
affarigenerali.asprc@certificatamail.it.
Tale richiesta rappresenta una mera Manifestazione di Interesse a partecipare alla Procedura di futura
pubblicazione. 



Qualunque  chiarimento  in  ordine  al  presente  Avviso  potrà  essere  inviato  all’indirizzo  mail  del
Responsabile  del  Procedimento  Dr.  Filippo  Carrozza  indirizzo  mail:
reclutamentodelpersonale@asprc.it;
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ASP di Reggio
Calabria:
- all’espletamento della procedura, che la medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare in

tutto  o in  parte,  in  qualsiasi  fase della  stessa,  anche  successiva  all’aggiudicazione,  senza che  i
concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere;

- all’invito degli Operatori Economici richiedenti, riservandosi la facoltà di invitare alla procedura
anche  Operatori  Economici  già  conosciuti  che  non  abbiano  manifestato  il  proprio  interesse  in
occasione della presente Indagine di Mercato.

Si precisa, altresì, che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l'affidamento  del  servizio  che  dovranno  essere
specificatamente  dichiarati  dall'operatore  economico  ed  accertati  dall'ASP di  Reggio  Calabria  in
occasione  della  successiva  procedura  di  selezione  secondo  le  modalità  prescritte  nella  lettera
invito/disciplinare.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Lucia Di Furia


		2022-07-11T10:08:12+0200
	LUCIA DI FURIA




