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Comune di Piano di Sorrento         Comune di Massalubrense               Comune di Meta              Comune di Sorrento          Comune di Sant’Agnello    Comune di Vico Equense 

PROTOCOLLO DI INTESA 
“INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ATTRAVERSO LO SCREENING DELLA 
POPOLAZIONE SUL TERRITORIO DELLA PENISOLA SORRENTINA” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 

76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020, SVOLTO IN MODALITA’ TELEMATICA CONCORRENZIALE, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ATTRAVERSO LO SCREENING DELLA 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E NON SUL TERRITORIO DELLA PENISOLA SORRENTINA 

PERIODO GENNAIO -  GIUGNO 2022 

CIG: Z1C34B6E88 

Con il presente Avviso la stazione appaltante, in qualità di Comune capofila di cui al Protocollo di intesa sottoscritto 

dagli enti in intestazione ed in attuazione dell’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Sant’Agnello num. 1 del 

04/01/2022, avvia una indagine preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e la platea di operatori 

economici interessati all’esecuzione, di somma urgenza, del servizio di interventi finalizzati al contenimento della 

diffusione dell'infezione epidemiologica covid-19 attraverso lo screening della popolazione scolastica e non sul 

territorio della penisola sorrentina 

 

  
  Oggetto dell’affidamento  è il servizio di potenziamento dello screening COVID 19 sul territorio della penisola 
sorrentina al fine di minimizzare il rischio di infezione e dare attuazione al Protocollo di intesa sottoscritto dai comuni 
della Penisola sorrentina attraverso la somministrazione alla cittadinanza scolastica e non di tamponi rapidi qualitativi 
(antigenici) in luoghi designati dalle amministrazioni comunali coinvolte ovvero presso le abitazioni dei cittadini o presso 
le strutture scolastiche rispettando le giuste tempistiche; inoltre, in caso di positività, si dovrà procedere alla 
somministrazione immediata del tampone molecolare ed all’avvio della procedura COVID, in pieno supporto ed in 
aggiunta all’attività già operativa dell’ASL Napoli 3 Sud. Tutti i tamponi dovranno essere inseriti nella piattaforma dedicata 
della Regione Campania per il corretto monitoraggio. 
  In via presuntiva il Fornitore dovrà impegnarsi a budgettizzare, oltre ai tamponi molecolari che si renderanno 
necessari, n. 10.000 tamponi antigenici qualitativi di III generazione (Comune di Sant’Agnello: n. 1.500; Comune di 
Sorrento: n. 2.500; Comune di Masa Lubrense: n. 1.500; Comune di Piano di Sorrento: n. 1.500; Comune di Meta: n. 
1.000; Comune di Vico Equense: n. 2.000). 
  Tale servizio sarà attivato da ogni singolo Comune prioritariamente a favore dell’utenza scolastica per nucleo 
ristretto (classe di appartenenza in caso di studenti e/o personale scolastico); tuttavia potrà essere attivato anche per i 
cittadini in particolare situazione di disagio socio sanitario. 
  Il servizio dovrà essere garantito con la dotazione di un congruo numero di operatori in possesso di una qualifica 
che contempli l’effettuazione di tali attività (medico/infermiere/assistente sanitario). In tale ambito si precisa che prima 
dell’inizio del servizio il Fornitore dovrà fornire l’elenco del personale adibito allo stesso. 
  Il personale impiegato nell’esecuzione del servizio dovrà rispettare le seguenti norme di comportamento: 

- adottare la divisa fornita dal Fornitore; 
- esercitare il proprio ruolo secondo i principi stabiliti dal codice deontologico e profilo di competenza della 

professione di appartenenza; 
- mantenere nei confronti dei pazienti un atteggiamento di carattere esclusivamente professionale e di 

collaborazione costruttiva. 

 

 

 

 



3. DURATA 

4. COSTI PREVENTIVATI 

2. TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E  FINALITA’ DELLA STESSA 

 

 

 

 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale  ma è da intendersi come mero procedimento informativo 
/preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli sia per le imprese che per l‘Amministrazione ai fini dell’affidamento. 
 
Tale procedura ha la finalità di assicurare le urgenti informazioni di mercato atte ad individuare gli operatori economici 
realmente interessati alla sua esecuzione in ragione della tempistica attuativa, degli oneri in capo agli stessi e dei mezzi e 
delle risorse professionali da impegnare.  
 
Lo stesso potrà  essere eventualmente contrattualizzato, con successivi singoli atti individuali di ogni Ente, sulla base  
delle risultanze dell’indagine in parola, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, come previsto all’art. 95 – c. 4 -  
del D. Lgs. 50/2016, determinato detraendo i valori percentuali indicati nella manifestazione d’interesse dagli importi 
unitari di seguito indicati. 
 
La contrattualizzazione del servizio avverrà mediante utilizzo della procedura di TD a mezzo piattaforma del Mercato 
elettronico della P.A.  o, in alternativa, a mezzo piattaforma “Tuttogare”. 
 
Le Ditte interessate alla presente procedura dovranno far pervenire, entro le ore 10,00 del giorno 07/01/2022, con le 
modalità riportate nella citata piattaforma e con l’utilizzo dell’allegata modulistica (dove saranno indicati i costi del 
servizio)  manifestazione d’interesse con dichiarazione di impegno ad attivare il servizio il giorno 10/01/2022 e la relativa 
documentazione richiesta. 
 

 

 

L’appalto avrà la durata di mesi SEI. 
 

 

I sottoelencati Enti hanno provveduto, mediante deliberazioni di Giunta Comunale, ad indicare le seguenti stime 
finanziarie che presuntivamente intendono destinare alle attività in parola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi unitari, al netto di iva, stimati per il servizio in parola, vengono di seguito riportati: 

a. Servizio per tampone antigenico rapido qualitativo di III generazione: € 12,00/cad 

b. Servizio per tampone molecolare qualitativo di ultima generazione da effettuarsi sui soggetti risultati positivi 
al tampone rapido: € 25,00/cad 

Essi sono comprensivi di tutti gli oneri, attrezzature e personale indispensabile per la perfetta esecuzione degli 
adempimenti previsti nell’espletamento del servizio a perfetta regola d’arte. - 

Gli importi di cui sopra rappresentano la base sulla quale il Fornitore dovrà indicare la propria valutazione, riportata in 
termini percentuali, che sarà dagli stessi detratta. – 

n              ENTE 
N. TAMPONI 

PRESUNTIVI 

IMPORTO FINANZIATO 

1 COMUNE SANT' AGNELLO 1.500 20.000,00 

2 COMUNE DI SORRENTO 2.500 30.000,00 

3 COMUNI DI MASSA LUBRENSE 1.500 20.000,00 

4 COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 1.500 20.000,00 

5 COMUNE DI META 1.000 10.000,00 

6 COMUNE DI VICO EQUENSE 2.000 25.000,00 



5. SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

6.  ONERI A CARICO DEL FORNITORE 
 

Il Comune capofila, in attuazione del Protocollo di intesa, delle risultanze della presente procedura nonché 
dell’aggravarsi della situazione pandemica con un incontrollato aumento dei contagi che ha determinato l’emanazione 
dell’ordinanza innanzi richiamata procederà: 

- all’attivazione del servizio in parola limitatamente al proprio territorio nel rispetto della spesa complessiva, dallo 
stesso determinata in via presuntiva, in € 20.000,00 iva compresa. 

- a comunicare agli Enti sottoscrittori del richiamato Protocollo le risultanze della presente procedura precisando che 
gli stessi, ognuno per le proprie competenze, effettuerà le opportune valutazioni ed analisi adottando, in 
autonomia, i provvedimenti conseguenziali (ciò in considerazione che i suindicati Enti negli atti deliberativi non hanno determinato 

alcun trasferimento di somme al Comune capofila che, per tale motivazione, non può impegnarsi se non per la parte economica di propria 
competenza) 

 

 

Per partecipare alla presente procedura, effettuata a mezzo  piattaforma telematica “TUTTOGARE” , è richiesto il 

possesso dei seguenti requisiti: 

a. Idoneità professionale verificata a mezzo iscrizione alla C.C.I.A.A. con attivazione settore di attività inerente 
l’oggetto dell’appalto in parola nonché eventuali titoli specifici previsti dalla vigente normativa per l’esercizio 
dell’attività in parola 

b. capacità economica e finanziaria accertata mediante dichiarazione su:  
- affidabilità bancaria; 

c. capacità tecnica professionale acquisita mediante proprie risorse umane, adeguata specializzazione e 
professionalità, attrezzature tecniche, nonché esperienza necessaria per l’esecuzione del servizio in parola; 
 
Il Fornitore dovrà far pervenire l’offerta e la documentazione come stabilito nel presente avviso. 

 

 

Sono a carico del Fornitore: 

− la fornitura del vestiario per il personale composto da casacca, pantalone, giubbotto e calzature come da disposizioni 
normative del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

− tutti gli oneri relativi all’attività dei processi, adempimenti ed interventi per la tutela della salute e sicurezza dei 
dipendenti sui luoghi di  lavoro, come previsto dal piano aziendale predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
nonché tutti gli oneri ed interventi relativi e conseguenti all’attuazione del relativo piano di sicurezza compresa la 
dotazione al personale impiegato di dispositivi di protezione individuale  adeguati alle specifiche funzioni svolte; 

− in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, ivi comprese l’individuazione e le relative 
competenze professionali, del responsabile per la sicurezza e del responsabile del  servizio i cui nominativi dovranno 
essere comunicati alla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio; 

− l’applicazione  nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni economiche e normative previste dai contratti 
collettivi nazionali di categoria anche se il Fornitore risulti non aderente  ad associazioni firmatarie dei predetti CCNL, 
nonché dei contratti territoriali di categoria vigenti, impegnandosi ad osservarne integralmente tutte le norme. In 
caso di inottemperanza,  accertata dalla Stazione appaltante  o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la 
Stazione appaltante comunicherà al Fornitore e, se del caso,  anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza 
accertata. In caso di persistenza di tale inadempienza, la Stazione appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva 
per far fronte agli obblighi contrattuali predetti; 

− l’applicazione di tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, relativi al personale impegnato 
nell’esecuzione del servizio, con espresso riferimento alle coperture INPS e INAIL  previste per esso dalla vigente 
normativa. 

 
In tale ambito,  si precisa che,  prima dell’inizio del servizio,  il Fornitore è tenuto a produrre: 

− comunicazione del personale impegnato nell’esecuzione del servizio, con specificazione delle relative mansioni, del 
responsabile della sicurezza e del servizio; 

− dichiarazione di certificazione di regolarità e correttezza contributiva degli enti previdenziali ed assistenziali; 

− documentazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa alla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

 
Tutto il personale impegnato nel servizio, oltre all’osservanza delle norme in materia di privacy e segreto 

professionale e d’ufficio, è tenuto a rispettare l’assoluto divieto di fornire notizie riguardanti pazienti, terapie o altro. 
 



7.  TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI 

 

 

8.  ALLEGATI 

 

 

Il Fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare al proprio personale tutte le disposizioni di carattere 
organizzativo, regolamentare ed igienico sulle modalità di esecuzione del servizio, oltre che tutte le norme vigenti in 
materia di sicurezza, antinfortunistica, antincendio, igiene pubblica o altre che venissero emanate durante il periodo di 
espletamento del servizio. 

 
Allo stesso modo è obbligato ad assicurare la riservatezza dei dati e delle informazioni trattate nel rispetto del 

vigente Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e ss.mm.ii. .--- 

 
Il Fornitore si impegna inoltre a: 

- garantire il risultato ottimale delle singole prestazioni, senza poter addurre motivi giustificativi di tipo 
organizzativo; 

- predisporre un report giornaliero a consuntivo dell’attività espletata 

- garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio assicurando una immediata copertura di eventuali assenze legate a 
ferie, permessi, malattie, dimissioni, dandone tempestiva comunicazione al responsabile  

 

 
 Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, in vigore al 28 maggio 2018: 
a. i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le 

finalità strettamente connesse; il trattamento verrà effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 
elettronici a disposizione degli uffici; 

b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c. l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 
d. i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente 

connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla Struttura del 
titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

e. il titolare garantisce all’interessato in qualsiasi momento, di esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
- di accesso ai dati personali; 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei suoi 

diritti 
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti a violazione della normativa (art. 82) 

f. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello - Piazza Matteotti n. 24 
g. il DPO è Aniello Gargiulo contattabile. 
- Telefono: 0815332205 / Mobile 3357477100 
- mail: dpo@comune.sant-agnello.na.it 
- pec : aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it 
 

 

Istanza manifestazione interesse 

Conto dedicato  

DGUE 
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