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OGGETTO: Progetto Follow-Up per la gestione dei casi di pregressa COVID-19.
Protocollo di Sorveglianza E pidemiologica.
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AVVISO DI GARA
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L’infermeria Presidiaria di questo Comando è normativamente tenuta all’espletamento
sul personale dipendente di esami in materia di sorveglianza sanitaria, per la gestione
dei casi di pregressa COVID-19.
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.
Il laboratorio prescelto dovrà altresì garantire:
- la regolare praticabilità degli esami elencati in allegato;
- la recezione dei militari che aderiscono all’iniziativa;
- la disponibilità alla trasmissione telematica di referti;
Alla stregua di quanto sopra, gli operatori interessati dovranno inviare a questo Ufficio
un plico contenente:
- l’elenco degli accertamenti 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 (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 del presente avviso,
nonché le ulteriori informazioni richieste, firmata o siglata in ogni sua pagina e
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