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Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio Amministrativo 

 
N.96/2-3 di protocollo Napoli, 3 aprile 2020 
All. 1, 2 e 3.  
OGGETTO: 

 
Esami bioumorali. Accertamenti sanitari obbligatori sul personale 
dipendente:  
- Protocollo Mandelli; 
- sorveglianza sui “lavoratori a rischio” ex D.Lgs 81/08; 
- Definizione al servizio militare incondizionato. 
CIG: Z0B2CA03D5  

 
AVVISO DI GARA 

 
 

1. L’infermeria Presidiaria di questo Comando e quella del 10° Reggimento Carabinieri 
“Campania” sono normativamente tenute all’espletamento sul personale dipendente di 
esami bioumorali in materia di sorveglianza sanitaria, in fase di pre – e post-impego 
“fuori area” nonché per gli obblighi fissati dal D.Lgs. 81/08. 

2. Ciò posto, considerato che  l’affidamento in concessione a terzi del servizio in oggetto 
indicato  non trova riscontro sia nel mercato elettronico della P.A., per gli acquisti di 
beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, che nelle convenzioni 
CONSIP presenti sul sito “Acquisti in rete della P.A., questo Comando ha la necessità 
di individuare un idoneo laboratorio finalizzato all’espletamento degli accertamenti 
indicati nell’elenco in allegato 1. 

3. Il laboratorio prescelto dovrà altresì garantire: 
- la regolare praticabilità degli esami elencati in allegato; 
- la periodica fornitura del materiale di consumo necessario per l’esecuzione dei 

prelievi (provette BD Vacutainer assortite, set da prelievo, contenitori per urine), da 
ricomprendere nell’importo degli accertamenti; 

- la raccolta “a domicilio” dei campioni bioumorali (prelevati da personale 
infermieristico dell’Arma), con cadenza bi-settimanale ed entro le ore 11:00, in date 
da concordare (l’Infermeria Presidiaria che fungerà da “centro di coordinamento” è 
ubicata all’interno della caserma “Salvo d’Acquisto” in via Salvatore Tommasi, 7 – 
80135 Napoli); 

- la contestuale restituzione “a domicilio” dei referti entro il quarto giorno lavorativo 
dal conferimento dei prelievi; 

- la disponibilità alla trasmissione telematica di referti connessi a saltuarie situazioni di 
particolare urgenza. 
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4. Alla stregua di quanto sopra, gli operatori interessati dovranno inviare a questo Ufficio 
un plico contenente: 
- l’elenco degli accertamenti bioumorali da espletarsi, debitamente timbrato e firmato in 

ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante della società offerente riportato in 
allegato 1; 

- l’offerta economica redatta su carta da bollo di € 16,00, secondo il fac-simile in 
allegato 2, che dovrà riportare l’indicazione in cifre e in lettere del prezzo che intende 
praticare per ogni singolo esame  riportato nell’elenco degli accertamenti bioumorali 
(massimo due cifre decimali dopo la virgola).  

- dichiarazione conforme al fac-simile in allegato 3 debitamente compilata, contenente 
le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti al punto 3. della presente 
missiva nonché le ulteriori informazioni richieste, firmata o siglata in ogni sua pagina 
e sottoscritta nell’ultima pagina dal titolare o dal  legale rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di gara.  
Unitamente alla citata dichiarazione conforme all’allegato, dovrà essere inserita copia 
del documento di identità del dichiarante.  

5. L’aggiudicazione sarà disposta in favore di chi avrà offerto il prezzo più conveniente 
che scaturirà dalla somma di tutti gli  esami indicati; 

6. Il plico contenente la documentazione sopra indicata deve pervenire, entro e non oltre le 
ore 10:00 de1 17 aprile 2020, al seguente indirizzo: Comando Legione Carabinieri 
Campania – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria – via S. Tommasi 
nr. 7 – 80135 Napoli e recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente,  l’indirizzo 
dello stesso completo di numero di telefono, l’indirizzo e-mail e la seguente 
indicazione: “NON APRIRE – CONTIENE PROPOSTA ECONOMICA PER 
L’ESPLETAMENTO DI ESAMI BIOUMORALI”.  

 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. Vincenzo Lello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


