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        Comune di Borgia    

 

  

 

 

AVVISO  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER L’ESECUZIONE DI 
TAMPONI NASO-FARINGEI  
 

  
 

Vista la delibera di G.C. n. 135 del 09.12.2020; 

Visto lo stato di emergenza in atto sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso alla diffusione del contagio da coronavirus; 

Tenuto conto dell'impossibilità ormai evidente del Dipartimento Prevenzione dell 'ASP di 
effettuare con tempestività i tamponi necessari per tracciare i soggetti da isolare nella catena 
di contatti a rischio contagio; 

Evidenziata la volontà del Comune di Borgia di procedere alla presente indagine di mercato al 
fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata semplificata per 
l'affidamento della prestazione di cui all'oggetto; 

Dato atto che, a seguito dell'accertamento di casi positivi al covid-19 nel nostro territorio 
comunale, si ritiene necessario adottare nell'immediato tutte le misure organizzative utili al 
contrasto della diffusione del virus, al fine di rendere efficienti le procedure di tracciamento 
all'interno della comunità locale;  

Verificata  l'impossibilità  di  rivolgersi  per  il servizio  in  oggetto  alle  strutture  pubbliche  
ormai congestionate in questa fase emergenziale; 
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RENDE NOTO CHE: 

è intenzione del Comune di Borgia  verificare la  disponibilità  di laboratori accreditati  
con  il Servizio Sanitario Regionale  e in  possesso  dei prescritti requisiti ad eseguire 
tamponi rapidi naso-faringei per la ricerca Sars-Covid 2. nel pieno  rispetto della 
normativa   nazionale  e regionale vigente a condizioni economiche vantaggiose. 

   Art. 1- Oggetto – finalità - quantità 

Il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte 
dei LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI, che si rendono disponibili a gestire 
l'effettuazione di tamponi naso-faringei (antigenici) e le attività propedeutiche e 
successive necessarie, in ottemperanza ai protocolli ministeriali e regionali, ai soggetti 
individuati a rischio nel tracciamento effettuato dall'Ente sul proprio territorio; 

- Quantità: 1000 Tamponi naso-faringei (antigenici) 

 

Art. 2 -Requisiti d 'ammissione alla manifestazione di interesse 

I soggetti di cui all'art. 1 del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti generali d'ammissione: 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato   
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio 
stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per  la dichiarazione di una  di tali 
situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio; 

non aver pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 
reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A; 

non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale;  

essere regolarmente iscritti, alla CCIAA; 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato, oppure, di 
essere esente dall'obbligo di iscrizione all'INPS/INAIL; 

essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse 
e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; 
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insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 
all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

requisiti specifici d'ammissione: 

• essere accreditati per effettuare i tamponi molecolari naso-faringei . 

 

Art. 3 - Condizioni 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara di 
appalto ad evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di 
individuazione di un laboratorio accreditato che si renda disponibile alla effettuazione delle 
prestazioni di che trattasi nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. 

 

Art. 4 - Prescrizioni 

Il laboratorio individuato, dovrà attenersi ai protocolli in vigore per l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 . 

In particolare il laboratorio deve impegnarsi esplicitamente a rispettare le seguenti 
prescrizioni: 

Attività di prelievo ed analisi, tampone naso-faringeo; 

Mettere a disposizione l 'attrezzatura necessaria, per poter effettuare l 'attività di prelievo e 
successiva analisi del tampone naso-faringeo; 

Trasmissione della risposta sull'analisi del Campione entro massimo 24H dal prelievo; 

Mantenere fisso il prezzo proposto per tutta la durata della convenzione. 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Potranno presentare la manifestazione di interesse entro il 21.12.2020. Le domande potranno 
essere presentate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo 
pec: protocollo.borgia@asmepec.it 

Nell 'oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di 
interesse per effettuare tamponi naso-faringei (antigenici)". 
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Art. 6 - Istruttoria 

Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria e valutazione al fine di 
verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 e seguenti del presente avviso 
pubblico. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o 
di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che 
manifestino interesse all'affidamento del servizio di che trattasi.  

La scelta dell'operatore economico ricadrà tra quelli che presenteranno manifestazione di 
interesse conformemente al presente avviso ed avverrà mediante procedura negoziata 
semplificata. 

Articolo 7 - Tutela della privacy 

I dati di cui il Comune entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel 
rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii , e dal Regolamento 
679/2016/UE e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità del presente Avviso. 

 

Borgia, 15.12.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
                                                                                                          Annamaria SINATORA 

                                                                                         (f.to ai sensi art. 3 c. 2 D.lgs. 39/1993)      
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