Comune di

DIPIGNANO

Provincia di Cosenza
Via XXIV

Maggio 87045

Email

Prot. n°5£T/

pec:

- Tel. 0984/621006 - Fax 0984/621348

omnia.

del 23/1 1/2020

AVVISO PUBBLICO

PER L’ACQUISIZIONE

DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DI
LABORATORI E/O AZIENDE AUTORIZZATI
AD ESEGUIRE I TAMPONI
RAPIDI PER
LA RICERCA DELL’ANTIGENE
SARS-COV-2.

Con

il presente avviso pubblico, adottato

in

esecuzione della Deliberazione di Giunta
Comunale N.
19/11/2020, si intende procedere all’individuazione
di laboratori e/o aziende
autorizzati in
grado di erogare tamponi rapidi,
per la ricerca dell’antigene SARS-COV-2, cittadini
residenti nel
21 del

Comune

I

di Dipignano.

a

soggetti interessati alla somministrazione

della prestazione richiesta dovranno
osservare tutte le
indicazioni previste dalle normative
vigenti, relative all’effettuazione di tamponi
rapidi.
Gli operatori sono
in
tenuti, particolare, a farsi carico di quanto segue:
1)

allestimento delle strutture
per l’effettuazione del test;

2) organizzazione

del deflusso in entrata

e

in uscita di coloro

che

si

sottoporranno
3) smaltimento dei materiali utilizzato
per lo svolgimento dei tamponi;

al test;

4) ogni adempimento nei confronti delle
autorità sanitarie competenti
per territorio, relativamente
servizio erogato
precisamente, quelli legati
risultati dei tamponi.
Il rapporto tra I’ Amministrazione
Comunale e i soggetti interessati
prevede esclusivamente la
concessione gratuita di uno più aree
per l'espletamento del servizio, restando a carico dei cittadini
costo dei tamponi rapidi effettuati. L’Amministrazione
Comunale è, quindi, sollevata da
ogni e
qualsiasi responsabilità in merito all'attività svolta
che rimane interamente a carico delle
società
private.
al

e,

ai

il

Si precisa, altresì, che:
a) i dipendenti comunali non
verranno interessati da alcuna procedura
e, in particolar modo,
non provvederanno
riscossione di alcuna somma, nessun
titolo;

alla

a

b)

soggetti resisi disponibili dovranno essere in grado di
effettuare, in tempi brevi, i tamponi
richiesti;
c) la gestione delle prenotazioni, delle
refertazioni, della consegna dei referti e dell’eventuale
segnalazione all’Asp e al medico curante (in caso di
persona positiva) è a carico del società
che effettua il tampone.
i

Le manifestazioni di interesse
saranno selezionate e valutate dal competente Settore del Comune
Dipignano, cui è demandato l’accertamento dei
requisiti e delle condizioni per l’effettuazione del
servizio, nonché
verifica della congruità del prezzo praticato
cittadini

di

la

ai

per singolo tampone.

L’Amministrazione potrà autorizzare la prestazione del
servizio, da parte di più laboratori e/o
aziende, nei limiti consentiti dalla logistica e dalle
condizioni di sicurezza e viabilità delle
zone
interessate, riservandosi di comunicare
tempestivamente alla cittadinanza, in base alle
manifestazioni di interesse
pervenute, il calendario e le aree in cui verranno effettuati i
tamponi.
La manifestazione di interesse, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto
interessato, dovrà essere trasmessa, al Comune di
Dipignano, esclusivamente

a mezzo PEC
all'indirizzo protocollo.dipignano@asmepec.it,
utilizzando apposito modulo allegato al
presente
avviso, entro le ore 23:59 del 29/1 1/2020.

Il presente avviso, pubblicato

di

sito Internet del Comune
Dipignano, non rappresenta, altresì, un
concorso e non prevede graduatorie e punteggi, ma è finalizzato
unicamente alla formazione di un
elenco di soggetti disponibili, all'erogazione di
tamponi per la ricerca dell’antigene SARS-COV-2,
ai cittadini residenti e non
comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei
confronti dell’ Amministrazione Comunale.
Dipignano

sul

lì, 23/11/2020

Gaftano So}caté

Comune

di Dipignano

Via XXIV Maggio
87045 Dipignano (CS)

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

DI

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
LAVORATORI E/O AZIENDE
AUTORIZZATE AD ESEGUIRE TAMPONI RAPIDI PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE
SARS-COV-2.

Il

sottoscritto

nato il

a
e residente in

via

n.

codice fiscale
in qualità di Legale Rappresentante di

con sede in
telefono
In possesso

e-mail (PEC)

dei seguenti requisiti per effettuare il servizio indicato in oggetto:

Avendo preso visione dell’avviso pubblicato sul sito del Comune
al servizio in epigrafe,

di Dipignano, in data

23/11/2020,

relativo

MANIFESTA
proprio interesse ad erogare
Dipignano.

Il

il

servizio di cui trattasi in favore dei cittadini residenti nel Comune di

All’uopo,
DICHIARA
-

di attenersi a tutte le indicazioni emanate complessivamente in
materia, da parte delle competenti
autorità sanitarie e, nello specifico quelle legate ai risultati dei tamponi;

-

di garantire la qualità dei tamponi secondo

i

protocolli autorizzati;

-

di

richiedere

ai

cittadini

interessati

nella consapevolezza che la congruità
-

di

farsi carico

di ogni incombenza

nel

di

tale

il

seguente

prezzo

per

ogni

tampone

effettuato

prezzo sarà verificata dai competenti uffici comunali;

suddetto avviso pubblico;

Allega: fotocopia documento di riconoscimento

Data__/__/
FIRMA

*

