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Prot. 1655 del 10/03/2016 
 
OGGETTO:  Indagine preliminare di mercato per l’individuazione di operatori economici, 

per la determinazione del prezzo da porre a base d’asta e le condizioni di 
fornitura del servizio di: “Analisi e controlli sanitari dei lavoratori dell’Arechi 
Multiservice  Spa .” 

La Arechi Multiservice Spa, azienda a totale capitale dell’ente Provincia di Salerno operante nel 
settore dei servizi sull’intero territorio provinciale, intende procedere alla predisposizione di 
una gara per la fornitura di seguito descritta e con le caratteristiche tecniche riportate nella 
Scheda Tecnica allegata della  

“Analisi e controlli sanitari dei lavoratori dell’Arechi Multiservice  Spa secondo il 
protocollo sanitario per l’espressione del giudizio di idoneità alla mansione”. 

Ai fini dell’individuazione degli operatori  economici da invitare a successiva eventuale 
procedura la Arechi Multiservice Spa procede alla pubblicazione di una indagine preliminare di 
mercato avente i seguenti obiettivi: 

• Individuazione, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lg. 163/2006 e s.m.i., degli 
operatori economici fornitori del servizio in oggetto; 

• Acquisizione di dati relativi ai prezzi di mercato solitamente praticati relativi a tale 
tipologia di fornitura/servizio, al fine di determinare l’importo da porre a base d’asta di 
una eventuale successiva procedura di gara.    

• Acquisizione di elementi informativi utili al perfezionamento della descrizione tecnica di 
una eventuale successiva procedura di gara 

A tal fine si chiede la formulazione in busta chiusa dell’offerta in oggetto. 
Gli operatori economici interessati dovranno indicare il prezzo di mercato solitamente praticato 
per la tipologia di servizio richiesto, riportando per ogni automezzo il premio offerto  e le 
condizioni previste. 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo della società entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 21 marzo  2016 l’offerta relativa alla fornitura in oggetto con idonea 
documentazione annessa. 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 
L’indicazione dei prezzi di mercato solitamente praticati, ha il solo scopo di permettere alla 
Arechi Multiservice Spa, la stima del costo dell’intera fornitura e la conseguente 
determinazione dell’importo da porre a base d’asta.  
I soggetti che faranno pervenire domanda di partecipazione entro il termine suddetto e che 
comunicheranno quanto sopra indicato potranno essere invitati con apposita lettera alla eventuale 
successiva procedura di gara. 
La Arechi Multiservice Spa si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.      
La Arechi Multiservice Spa non procederà, altresì, alla successiva procedura di gara nel caso in 
cui il costo della fornitura, risultante dall’indagine di mercato, non trovi la copertura finanziaria. 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Arechi Multiservice Spa - Ufficio 
Acquisti - Resp.le - Dott. Vito L. M. Brindisi - Viale Andrea De Luca 22/I 84 131- Salerno    tel 
089 – 3061039, 
  
Salerno, 08 marzo 2016         

Il RUP 

  Ing. Giovanni Ragosa 
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Scheda tecnica allegata:  

Parametri indicativi per la formulazione dell’offerta 
L’Arechi Multiservice Spa ha alle proprie dipendenze 115 dipendenti, suddivisi in relazione alle 
mansioni riconducibili ai seguenti profili professionali: 
 
Profilo professionale numero dipendenti 
 

- Dipendenti con prevalente lavoro di ufficio:   16 unità 

- Dipendenti con lavoro in ufficio ed in esterno:  9 unità 

- Dipendenti addetti alle verifiche degli impianti termici 13 unità 

- Dipendenti addetti manutenzione immobili:   34 unità 
di cui  

o Muratori decoratori      10 unità 

o Fabbri        4 unità 

o Falegnami        4 unità 

o Giardinieri       4 unità 

o Elettricisti       5 unità 

o Idraulici        5 unità 

o Addetti alla logistica     2 unità 

- Dipendenti addetti manutenzione strade:   19 unità 

- Dipendenti addetti alla sorveglianza museale:  24 unità 

Esami   di laboratorio e visite specialistiche  previsti:  
Esame  N.° Prezzo offerto Totale 
Visiotest/ Visita Oculistica   38 
Esame Audiometrico 31 
Spirometria/RX di base 63 
Elettrocardiogramma di base 64 
Radiografia del torace 47 
Radiografia del cranio  e seni paranasali 4 
Esame di Laboratorio (1): Esame delle urine, Azotemia, 
Glicemia, Transaminasi (GOT + GPT), Emocromo 
completo + piastrinemia, Colesterolo Totale, Trigliceridi, 
Pseudocolinesterasi, Titolazione Anticorpi antitetano 19 
Esame di Laboratorio (2): Esame delle urine, Azotemia, 
Glicemia, Transaminasi (GOT + GPT), Emocromo 
completo + piastrinemia, Colesterolo Totale, Trigliceridi, 
Titolazione Anticorpi antitetano 40 
Esame di Laboratorio (3): Esame delle urine, Azotemia, 
Glicemia, Transaminasi (GOT + GPT), Emocromo 
completo + piastrinemia, Colesterolo Totale, Trigliceridi, 
Markers epatite B ( BSAS +BSAG),Titolazione Anticorpi 
antitetano 5 
Esame di Laboratorio (4): Esame delle urine, Azotemia, 
Glicemia, Transaminasi (GOT + GPT), Emocromo 
completo + piastrinemia, Colesterolo Totale, Trigliceridi; 51 
Ciclo completo di vaccino antitetano ( 3 dosi) 40 
DRUG TEST + alcol test (conduttori di mezzi meccanici) 5 
Unità mobile con autorizzazione sanitaria (ingressi) 5 
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