
UMBRIA SALUTE SCARL 
   

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA 

DESTINARE AI SERVIZI DI FRONT OFFICE CUP/CASSA, DATA ENTRY  E CALL CENTER, 

EROGATI PER LE AZIENDE SANITARIE DELL’UMBRIA - UNICO LOTTO 

 

        Perugia,  

 

Procedura ristretta con applicazione limitata del D.Lgs.n.163/2006, ai sensi dell’art.20 e relativo 

allegato IIB allo stesso decreto legislativo.  

 

Umbria Salute Scarl, Società consortile in house delle Aziende Sanitarie dell’Umbria, intende 

ricorrere ad una procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro 

temporaneo da destinare ai servizi di Front Office CUP/Cassa, Data Entry e Call Center, erogati per 

conto delle suddette Aziende, con l’applicazione limitata del D.Lgs.n.163/2006 ai sensi dell’art.20 e 

allegato IIB al D.Lgs.n.163/2006 (categoria n.22 dell’allegato IIB), tenendo comunque in 

considerazione quanto previsto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea 

2006/C179/02 punto 2.1.2, per la garanzia della pubblicità, nel caso di servizi previsti nel suddetto 

allegato IIB i cui importi superino le soglie europee. 

 

Il valore complessivo stimato dell’appalto, per un numero presunto di 30 interinali, da impiegare per 

un numero medio di 30 ore settimanali su un periodo di 3 anni e per un monte ore complessivo 

stimato  di 140.400, è di € 2.261.844,00, di cui € 2.086.344,00 per costo del lavoro e € 175.500,00 

per compenso (margine di agenzia) al quale sarà applicata l’IVA di legge. 

Potranno presentare manifestazione d’interesse le Agenzie iscritte all’Albo Ministeriale di cui 

all’art.4, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n. 276/2003, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle 

attività di cui alla lettera a) del sopra citato art.4. 

Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si richiama quanto disposto dall’art.47 del 

D.Lgs.n.163/2006 e riportato nello schema di Lettera di invito. 

 

TERMINE ULTIMO PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA: 

 

GIORNO 31 OTTOBRE 2014 ORE 13,00 

 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale 

termine. 

 



Le manifestazioni di interesse potranno essere redatte utilizzando l’allegato 1 al presente Avviso e  

indirizzate a: UMBRIA SALUTE SCARL , VIA XX SETTEMBRE 150/A- 06124 PERUGIA. 

Le stesse potranno essere presentate tramite: 

 

 PEC : umbriasalute@pec.it 

 Raccomandata postale; 

 Corriere privato autorizzato; 

 Agenzia di recapito autorizzata; 

 Tramite consegna diretta a mano, all’ufficio protocollo di Umbria Salute che ne rilascerà 

ricevuta con data e ora certa, durante l’orario di apertura degli uffici, dal Lunedì al 

Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e il Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

 

Ulteriori informazioni sono contenute nello schema di Lettera di invito, Capitolato speciale di 

fornitura e dichiarazioni,  resi disponibili nel sito www.umbriasalute.com, sezione bandi e 

gare. 

 

Le manifestazioni d’interesse non vincolano Umbria Salute e non danno diritto di ricevere 

l’invito alla procedura. 

 

Umbria Salute si riserva altresì di invitare d’ufficio a presentare offerta, anche Agenzie che 

non abbiano prodotto manifestazione di interesse, attinte dal proprio Albo dei fornitori o 

recepite nel mercato nazionale. 

 

L’Amministratore Unico 

  Dott. Carlo Benedetti 

 

 

 

 

 

Prot. 

                  

 


