
      

 

 

 

 

      

 

pag 1 / 4 

ENAV S.p.A. 

Via Salaria, 716 – 00138 Roma  

Tel. +39 06 81661 – Cap. Soc. € 541.744.385,00 I.V. 

P.IVA 02152021008 – Reg. Imp. Roma  

C.F. e CCIAA 97016000586 – REA 965162 

www.enav.it 

“FINANCE AND PROCUREMENT  

           PROCUREMENT” 

 

 
  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
 

ENAV S.p.A., Gruppo con 4.248 dipendenti, rende noto che sta valutando la 

possibilità di attivare un punto straordinario di vaccinazione SARS-COV-2/COVID 

19 nei luoghi di lavoro.  

Il presente avviso non è impegnativo per ENAV e qualora decida di dar corso al 

suddetto piano aziendale per l’attivazione di un punto di vaccinazione, procederà 

mediante una procedura negoziata sotto soglia, indetta ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 del DL 76 del 2020, invitando i 

soggetti che hanno manifestato la volontà di partecipare rispondendo alla 

presente manifestazione di interesse. 

 

Il presente Avviso è finalizzato ad individuare, sulla base di una apposita e preventiva 

indagine, un Operatore Economico che possa garantire nel pieno rispetto dei seguenti 

riferimenti normativi: 

 

• “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati 

all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione sars-cov-2/covid 19 nei luoghi 

di lavoro” (6 aprile 2021) 

• “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi 

di lavoro “(8 aprile 2021) 
 

ed in coordinamento con il medico competente, la somministrazione del vaccino ai 

dipendenti del Gruppo ENAV.  
 

Il Gruppo ENAV provvederà a mettere a disposizione dell’Operatore Economico 

idonei locali per le fasi di:  

− Accettazione 

− Somministrazione 

− Osservazione post-vaccinazione 

 

La sede presso la quale il Gruppo ENAV prevede di effettuare le vaccinazioni è sita in 

ROMA Via Appia Nuova 1491.  Il numero massimo di lavoratori da vaccinare è di 

4248 unità eventualmente con doppia dose se previsto dalla specifica tipologia di 

vaccino che sarà messo a disposizione dall’Autorità Sanitaria competente. Il numero 

effettivo dei lavoratori da vaccinare dipenderà dal numero di adesione degli stessi. 

Non sarà pertanto a carico dell’Operatore Economico la fornitura dei vaccini. 
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Struttura Richiesta 

La struttura proposta dall’operatore economico dovrà garantire almeno: 

- Un’ambulanza dotata di sistemi di rianimazione ed equipaggiamento di 

emergenza con autista in possesso di regolare certificazione di idoneità alla 

guida di mezzi di soccorso; 

- Personale sanitario che include: 

o un Medico con specializzazione in anestesia e rianimazione;  

o Infermieri professionali in un numero congruo ad assicurare il piano 

ed il target giornaliero stabilito.  

Tutto il personale adibito alla somministrazione dei vaccini dovrà essere in possesso 

di idonea formazione (corso FAD EDUISS “Campagna vaccinale Covid-19: la 

somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV- 2/Covid-19”) 
 

Attività incluse nell’erogazione del servizio  

Le seguenti attività sono incluse nel servizio da svolgere: 

- ritiro dei vaccini presso il sito concordato con l’Autorità Sanitaria competente 

e trasporto verso il sito di vaccinazione; 

- accettazione del personale aderente al piano vaccinale presso il sito di 

vaccinazione;  

- somministrazione dei vaccini e registrazione delle vaccinazioni eseguite 

tramite il supporto informatico messo a disposizione dai Servizi Sanitari 

Regionali competenti;  

- osservazione post-vaccinazione;  

Dovrà essere assicurata la presenza dell’ambulanza equipaggiata con sistemi di 

rianimazione e con dotazioni di emergenza posizionata nell’area esterna adiacente i 

locali messi a disposizione per le vaccinazioni per tutto il periodo di somministrazione 

dei vaccini.  

Dovrà altresì essere garantita la presenza del materiale, attrezzature, dispositivi, 

farmaci e quant’altro necessario alla gestione delle vaccinazioni. 

 

Target massimo giornaliero 

Il target è di 300 vaccinazioni al giorno. Il team deve essere modulabile per traguardare 

eventuali target inferiori. 

 

Durata  

Nel periodo tra maggio e luglio 2021, saranno identificate, concordate e schedulate in 

coordinamento con il medico competente e la struttura HR del Gruppo ENAV un 

numero di giornate idonee a garantire il vaccino per tutti i soggetti che ne abbiano fatto 

richiesta. Non saranno comunque superate le 30 giornate lavorative, che dovranno in 

ogni caso essere programmate, all’interno del periodo stabilito, secondo le esigenze 

del Gruppo ENAV.  
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Il valore massimo complessivo € 200.000,00  

 

Verranno invitati gli Operatori Economici, in possesso dei Requisiti di 

Partecipazione di seguito indicati, che hanno presentato l’apposita dichiarazione per 

Manifestazione di Interesse allegata (All.1)  

Si precisa, in tal senso, che: 
 

- la presentazione di Manifestazione di Interesse non genera alcun diritto 

od automatismo di partecipazione alla presente o ad altre procedure di 

procurement indette da parte del Gruppo ENAV; 
 

- ENAV si riserva la facoltà di procedere anche nel caso vi sia solo una 

Manifestazione di Interesse. 
 
In tale contesto, si comunica, pertanto, che possono presentare Manifestazione di 

interesse solo ed esclusivamente gli Operatori Economici abilitati ad eseguire 

servizi medico sanitari che, oltre a non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80 del predetto D.Lgs. e nella causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-

ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
 

A. essere iscritti, per le attività oggetto del presente affidamento, nel Registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali; 
 

B. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione dell’Avviso inerente la Procedura di gara in parola, un fatturato 

globale non inferiore complessivamente nel totale dei 3 esercizi a un importo 

pari ad Euro 200.000,00; 
 

C. aver ricevuto in affidamento, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’Avviso inerente la Procedura di gara in parola, almeno un 

contratto, di importo non inferiore ad Euro 50.000,00, avente ad oggetto  

servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento  (ad esempio, 

campagna di vaccinazione antinfluenzale nei luoghi di lavoro, ecc); 
 

D. dichiarazione, circa la disponibilità, di almeno una Ambulanza dotata di 

sistemi di rianimazione ed equipaggiamento di emergenza.  

 

E. dichiarazione circa la disponibilità di tutto quanto necessario ed adeguato, 

ad eccezione dei vaccini, per raggiungere il target vaccinale (risorse, 

strumenti, materiali, etc) ; 
 
Il presente Avviso avrà validità sino alle ore 10:00 del 3 Maggio 2021.  

 

Tutto ciò posto si invitano, gli Operatori Economici, che non si trovano nelle 

condizioni di esclusione di cui sopra e sono in possesso dei menzionati Requisiti 
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minimi, a comunicare/trasmettere ad ENAV la propria Manifestazione di Interesse 

(attraverso il Format “All.1”) sottoscritta digitalmente . 

 
Le offerte dei concorrenti verranno valutate secondo il criterio dell’offerta 

economicamente piu vantaggiosa con i seguenti criteri: 

 

• Criterio Tecnico: 70 punti 

• Criterio Economico: 30 punti  

 

Si manifesta, infine, con riferimento alla lettera d’ordine che:  
 

- sarà definita mediante scambio di lettera secondo l’uso del Commercio ed i 

relativi elementi essenziali saranno quelli normalmente applicati per contratti 

analoghi; 
 

- il pagamento delle Fatture avverrà a 30 giorni dalla ricezione delle stesse; 

 

La Manifestazione di Interesse dovrà essere inviata, in virtù di ragioni di urgenza, 

tramite la compilazione dell’allegato Modulo (All.1) entro e non oltre le ore 10:00 

del  3 Maggio 2021 al seguente indirizzo PEC:  

 
 

procurement.oep@pec.enav.it 

 
 
Si rappresenta infine che le Manifestazioni di Interesse che perverranno non sono 

vincolanti per ENAV che, a suo insindacabile giudizio, potrà interrompere, 

sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte la procedura intrapresa o di 

non dare seguito alla Indagine di Mercato per le attività di cui in parola, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

Tutti i dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo della Privacy n. 

2016/679, comunemente detto GDPR e successive modifiche ed integrazioni, 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 

presente avviso.  

 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante 

strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

 

Roma 23 Aprile 2021        

           Il Responsabile Procurement 

Giovanni Vasta 
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