
CITTÁ  DI  ANGUILLARA  SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI LABORATORIO
AUTORIZZATO E/O ACCREDITATO E/O A CONTRATTO CON IL  SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE AD ESEGUIRE SCREENING PER IDENTIFICAZIONE
DELL’INFEZIONE DA SARS –CoV2 .

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 0 1 /02/2021, con la
presente manifestazione d’interesse s’intende procedere alla individuazione di un laboratorio
autorizzato e/o accreditato e/o a contratto con il Servizio Sanitario Regionale in grado di
erogare tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene SARS-COV-2 a  cittadini  residenti  nel
Comune di Anguillara Sabazia.

L’Amministrazione Comunale provvederà unicamente alla messa a disposizione gratuita di
un’area pubblica (per lo screening ai cittadini che, spontaneamente, decideranno di sottoporsi e
ne sosterranno l’intero costo) secondo le modalità che verranno in seguito definite.
La scelta di rivolgersi al laboratorio resta nella discrezionalità dell’utente, su cui gravano
interamente i costi relativi alle prestazioni.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Sono ammessi a presentare domanda per il presente avviso i laboratori generali di base
autorizzati e/o accreditati e/o a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in grado di
erogare tamponi rapidi per la ricerca  dell’antigene SARS-COV-2, in possesso dei requisiti
secondo le indicazioni della Regione Lazio in merito all’utilizzo di test antigenici rapidi.

OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
In base agli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale:

 eseguire tamponi rapidi per la ricerca antigene Sars-Cov-2 a favore dei residenti del
Comune di Anguillara Sabazia;

 eseguire i tamponi, indicativamente una volta la settimana, tempistica rimodulabile in
base alle esigenze rappresentate dall’ente;

 pagamento diretto della prestazione al laboratorio individuato, da parte dell’utente;
 esecuzione del tampone molecolare in caso di positività del tampone rapido;
 esecuzione, su richiesta del residente, del solo tampone molecolare;



 refertazione e comunicazioni all’ATS e al medico curante in caso di positività, ed ogni
altro  adempimento previsto dalla deliberazione regionale a carico del laboratorio,
comprese consegna esiti, fornitura del materiale utilizzato e smaltimento di rifiuti;

 smaltimento dei materiali utilizzati per l’effettuazione dei tamponi (mascherine, guanti, tute
ecc.);

 il costo dichiarato deve essere omnicomprensivo e deve comprendere, in particolar modo, il
prezzo del tampone molecolare in caso di positività riscontrata con il tampone rapido,
oltre la fornitura del materiale utilizzato e smaltimento dei rifiuti:

 riconoscimento di un “aggio” con la base di Euro 4,00 in favore del Comune di Anguillara
Sabazia  destinato  al  pagamento  del  tampone  per  i  soggetti  indigenti  residenti,  previa
istruttoria  che sarà effettuata  dall’Area Servizi  alla  Persona del  Comune.  Su tale  aggio
bisognerà presentare l’offerta migliorativa a rialzo.  

I laboratori interessati all’erogazione della prestazione richiesta devono osservare tutte le
indicazioni, nessuna esclusa, previste dalle normative vigenti, relative ai laboratori che offrono
tamponi rapidi per la ricerca dell’antigene SARS-COV-2 extra Servizio Sanitario Regionale.

CRITERIO DI SELEZIONE
L’Amministrazione, nella individuazione del laboratorio, terrà in considerazione:

 costo applicato per ciascun richiedente  e  valore  dell’aggio  in  favore  del  Comune  di
Anguillara Sabazia; 

 tipologia del servizio offerto;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per il presente avviso, debitamente sottoscritta e corredata dalla copia del documento
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore o dal rappresentante legale in caso di società
legalmente  costituita, dovrà  essere  trasmessa, al Comune di  Anguillara  Sabazia indicando
nell’oggetto: “PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL LABORATORIO AUTORIZZATI E/O ACCREDITATO E/O A
CONTRATTO CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AD ESEGUIRE
TAMPONI RAPIDI E MOLECOLARI PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE SARS-COV-
2
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.anguillara@pec.it 

Il  termine  per  la presentazione  delle  domande   è  fissato entro le  ore 12.00 del giorno
20/02/2021. 
Le offerte prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità, così come quelle
pervenute successivamente alla data e all’ora sopra indicate, non saranno tenute in considerazione. 

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Anguillara Sabazia
per n. 10 giorni.
Si specifica che il presente avviso non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti della Amministrazione Comunale coinvolta, che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, o reiterare il procedimento avviato.

Anguillara Sabazia, 10 febbraio 2021
          Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

           Dott. Antonino D’Este Orioles
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