MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI AREE
IDONEE PER ESSERE ADIBITE A CENTRI VACCINALI REGIONALI
1. OGGETTO.
L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Regione Lombardia intende
individuare, attraverso le modalità ed i parametri posti dall’art. 2, commi 222 e 222-bis, della
Legge n. 191/2009, con modifiche apportate dall’art. 3, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
convertito nella Legge n. 135/2012 e dall’art. 1, comma 387, punto 2), della Legge 27
dicembre 2013, n. 147, soggetti proprietari di aree da adibire a centri vaccinali.
Le aree oggetto della manifestazione di interesse dovranno essere ricomprese nel territorio
regionale. Per motivi di distribuzione regionale dei centri vaccinali riveste particolare
importanza l’area della cintura metropolitana milanese e, in particolare la zona sud-est.
Le aree dovranno essere concesse in uso gratuito per la durata della campagna vaccinale
per la somministrazione della terza dose, prevedibile in 6 mesi dalla data di entrata in funzione.
La definizione degli aspetti giuridici e tecnici dovrà essere dettagliata in un protocollo d’intesa
tra le parti.
Si precisa, sin da ora, che detta manifestazione di interesse è finalizzata alla raccolta di
disponibilità alla concessione di aree e non vincola questa Amministrazione, la quale si riserva,
a proprio insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, ovvero di selezionare
l’offerta che riterrà preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative, senza obbligo di
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse. Nessun diritto o aspettativa
sorge in capo alle parti offerenti per il semplice fatto di aver partecipato alla procedura.
AREU si riserva altresì la facoltà di effettuare apposito sopralluogo per la verifica delle aree
offerte.
Qualora venisse accertata la non rispondenza dell’area rispetto a quanto dichiarato,
ovvero nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista urbanistico e/o normativo, si
intenderà revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto.
Le aree proposte dovranno esser conformi alle specifiche di cui all’allegato 1. Nessun onere
economico dovrà essere richiesto ad AREU, che fornirà invece, per lo svolgimento dell’attività
di somministrazione dei vaccini, quanto segue:
✓ personale sanitario, tecnico e amministrativo;
✓ materiale di consumo;
✓ smaltimento dei rifiuti speciali derivante dalle somministrazioni.
1.1. CARATTERISTICHE PREFERENZIALI.
Verranno considerate caratteristiche preferenziali delle aree proposte:
✓ ubicazione rispetto alle esigenze distributive regionali;
✓ accessibilità e possibilità di parcheggio;
✓ fruibilità in termini dimensionali ed impiantistici;

✓ proteggibilità;
✓ disponibilità di servizi accessori quali, ad esempio, approvvigionamento di pasti per il
personale operatore.
N. B.: le dotazioni richieste non devono necessariamente essere presenti nell’area all’atto
della presentazione della manifestazione di interesse. Il soggetto proponente dovrà dichiarare
la propria disponibilità a realizzare gli impianti e le strutture eventualmente mancanti prima
della stipula del contratto.
2. SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Destinatari del presente avviso sono soggetti pubblici e privati proprietari di aree aventi le
caratteristiche sopradescritte.
I soggetti che parteciperanno alla manifestazione di interesse saranno invitati alla
procedura pubblica di selezione ad insindacabile giudizio di AREU, sulla base dell’analisi della
documentazione presentata.

Non saranno presi in considerazione i proprietari di aree che non risulteranno in
possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
3. INFORMAZIONI RICHIESTE.
La manifestazione d’interesse dovrà contenere:
✓ descrizione dell’area e delle sue caratteristiche, completa di materiale tecnicoillustrativo atto a permettere di individuare inequivocabilmente l’area stessa;
✓ presentazione del soggetto proprietario dell’area e delle motivazioni sottese alla
partecipazione;
✓ disponibilità all’installazione delle infrastrutture richieste e descrizione sommaria delle
stesse;
✓ impegno a sottoscrivere con AREU un contratto di comodato d’uso.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Le manifestazioni d’interesse potranno essere presentate via posta elettronica certificata
(PEC) inviando la documentazione richiesta firmata (preferibilmente in modalità digitale) e in
formato
non
editabile
(possibilmente
.pdf)
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.areu.lombardia.it;
La presente manifestazione di interesse è da ritenersi aperta, con data di scadenza
correlata al termine dello stato di emergenza, definito dai provvedimenti governativi. Le
proposte verranno pertanto prese in considerazione progressivamente a seguito della loro
trasmissione e valutate in base alle esigenze sanitarie.
5. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della manifestazione d’interesse avverranno, di regola,
per
via
telematica
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo@pec.areu.lombardia.it;
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In ogni caso, il soggetto stesso, con la presentazione della manifestazione d’interesse,
elegge quale domicilio la stessa casella di posta elettronica utilizzata per l’invio della
documentazione. Le eventuali comunicazioni inerenti alla procedura, pertanto, saranno
inviate al suddetto recapito e le stesse avranno piena efficacia ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
50/2016. Il soggetto interessato dichiara di avere costantemente sotto controllo il suddetto
recapito.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla manifestazione
d’interesse o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse
a AREU tramite PEC.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i soggetti attraverso la pubblicazione
sul sito aziendale.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali ed appartenenti verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i.
7. FORO COMPETENTE.
Per tutte le controversie che potranno insorgere nell’espletamento della manifestazione di
interesse è competente esclusivamente il Foro di Milano.
8. PATTO D’INTEGRITÀ.
In applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, adottato da AREU
in attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia, che può essere scaricato dal sito
web di AREU nella sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione Altri
contenuti/Prevenzione della corruzione, i partecipanti dovranno accettare sottoscrivendolo il
patto d’integrità allegato alla presente manifestazione.
La mancata accettazione e sottoscrizione del patto d’integrità, in sede di presentazione
della domanda, comporta l’impossibilità di stipulare eventuali successivi accordi.
ALLEGATI:
1)

Caratteristiche delle aree;

2)

Patto d’Integrità;

3)

Informativa in materia di protezione di dati personali.

IL DIRETTORE S.S.D. TECNICO PATRIMONIALE
ING. ALDO PAOLO LOCATELLI
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