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AVVISO ESPLORATIVO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO DA ADIBIRE H24, TRAMITE
REPERIBILITA’,

PER

FORNIRE

ASSISTENZA

ED

INTERVENIRE

PRESSO LE SEDI CENTRALI DELL’AGENZIA NEI CASI DI CRITICITA’
RIGUARDANTI IL PERSONALE CHE HA ACCESSO AGLI UFFICI
CENTRALI, IN MODO DA GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DEI
PROTOCOLLI RELATIVI ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19
MINIMIZZANDO I RISCHI DI CONTAGIO.
La Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Acquisti e Contratti
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intende acquisire manifestazioni
di interesse da parte di medici, laureati in medicina e chirurgia con regolare
abilitazione professionale, da adibire h24, tramite reperibilità, per fornire
assistenza ed intervenire presso le sedi centrali dell’Agenzia nei casi di
criticità riguardanti il personale che ha accesso agli uffici centrali, in modo
da garantire la corretta gestione dei protocolli relativi all’emergenza
sanitaria COVID 19 minimizzando i rischi di contagio.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
di interesse degli operatori sanitari sopra richiamati. La manifestazione di
interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere
invitati a presentare un’offerta.
INFORMAZIONI GENERALI
Corrispettivo per l’incarico:
Il compenso omnicomprensivo lordo per la prestazione richiesta è
fissato in euro 300,00 per intervento medico, comprendente 3 ore di
assistenza inclusi i tempi di percorrenza. Per ogni ora aggiuntiva sarà
corrisposta la somma di 100 euro.
Modalità di aggiudicazione: si procederà a conferire l’incarico
all’operatore sanitario che risulterà primo in graduatoria a seguito
dell’espletamento delle operazioni di sorteggio effettuate presso l’Ufficio

00143 – ROMA, via Mario Carucci 71
Tel. +39 06 5024 6508 e-mail: dir.amministrazionefinanza.acquisti@adm.gov.it

acquisti e contratti in presenza di tre testimoni, nel caso di più
manifestazioni.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Paglioni, Titolare
della Posizione Organizzativa di elevata responsabilità dell’Ufficio logistica
della Direzione Amministrazione e Finanza dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, presso il quale è possibile rivolgersi a mezzo e-mail:
antonio.paglioni@adm.gov.it ;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati potranno
far pervenire la manifestazione di interesse attraverso posta elettronica
certificata

al

seguente

indirizzo:

dir.amministrazionefinanza.acquisti.gare@pec.adm.gov.it
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore
12:00 del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte in calce
allegando

il

Curriculum

Vitae

e

la

fotocopia

del

documento

di

riconoscimento in corso di validità.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Agenzia
www.adm.gov.it
Il Direttore dell’Ufficio ad interim

Roma, 20 marzo 2020

Dott. Fabrizio Marconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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