
COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

Prot. n. 13914 del 10.11.2020

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE UTILIZZO AREA
ALLESTIMENTO DRIVE – IN  PER TAMPONI ANTIGENICI COVID-19

In esecuzione Deliberazione di G.C. n. 129/2020 e DdR S2 n. 135/2020

Oggetto dell’avviso e obiettivi

Premesso che sul territorio comunale non risultano attivi laboratori e strutture mediche in grado di poter
garantire alla cittadinanza locale l’effettuazione di tamponi diagnostici antigenici rapidi per Covid-19;
Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale far allestire con la collaborazione delle strutture private,
in possesso delle abilitazioni necessarie nonchè di accreditamento dell’ASL, delle postazioni (Drive-In)
con apposite strutture removibili presso l’area di seguito specificata:

1) Destinatari

1.1.  Possono  presentare  istanza  esclusivamente  laboratori/strutture  private  (operatori  economici),
regolarmente  autorizzate  all’esercizio  dell’attività  diagnostica,  accreditate  dall’ASL  ed  abilitate
all'effettuazione  dei  test  antigenici  rapidi  per  COVID-19,  secondo  l'accordo  tra  Regione  Lazio  e  le
associazioni di categoria.

2) Obblighi dell'operatore economico

2.1. L'operatore economico, aderendo all'iniziativa in questione, dovrà garantire a propria cura e spese:

 l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative, sanitarie per l’avvio e  l'espletamento
dell'attività in questione in modalità Drive-In, nel rispetto delle norme e protocolli vigenti in materia;

 l'allestimento  a  propria  cura  e  spese  della  struttura  ed  impiantistica  presso  l'area  indicata
dall'Amministrazione Comunale;

 l'avvio e l'esecuzione delle seguenti attività tecnico-operativa: raccolta campioni,  esecuzioni  test,
refertazione, rapporti Regione/ASL;

 l'assistenza  medica  ed  infermieristica  sulla  base  dei  protocolli  vigenti  per  l'espletamento  delle
attività;

 la viabilità interna all'area individuata e delle relative pertinenza, la sorveglianza e la vigilanza 
dell'area stessa, per il regolare espletamento delle attività nonché la sicurezza degli utenti;

 l'applicazione della tariffa di euro 22,00 a test, come da convenzione con la Regione Lazio;

 la refertazione telematica  all'utenza  entro il giorno successivo (salvo festivo);

 l'invio alla Regione, all'ASL di riferimento delle risultanze giornaliere dei referti, come da normativa
e protocolli vigenti;

 idonea copertura assicurativa RCT/O;

 lo smontaggio impiantistica, il ripristino e pulizia dell'area, con smaltimento a norma di legge dei 
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rifiuti;

2.2. L'operatore economico é tenuto a  manlevare il Comune di Sacrofano nonché l'eventuale concedente 
l'area interessata da qualsivoglia responsabilità verso terzi, inclusa Regione Lazio ed ASL derivante 
dall'espletamento di tale attività;

3) Area di svolgimento attività

3.1. L'Amministrazione Comunale e l'attuale concessionario del campo sportivo in  Loc. Monte Sarapollo 
(Sacrofano) metteranno gratuitamente a disposizione, esclusivamente per tale finalità,  un'area posta 
all'interno dello stesso, come da foto indicativa allegata al presente avviso.
3.2. La disponibilità dell'area, dalle ore 7 alle ore 14, sará garantita per massimo n. 2 giorni  a settimana per 
n. 3 mesi, decorrenti dalla data di inizio attività, con facoltà esclusiva di proroga da parte 
dell'Amministrazione Comunale per ulteriori n. 3 mesi. 
3.2. In ogni caso con successivo sopralluogo congiunto si potranno proporre soluzioni alternative, che 
dovranno essere in ogni caso approvate sia dalla stessa Amministrazione Comunale che dal Concessionario 
dell'impianto. 

4) Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

4.1. Gli operatori economici potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, entro e non oltre il 
16.11.2020 16.10.2020(correzione refuso) mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica allegata,
indicando obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE 
UTILIZZO AREA ALLESTIMENTO DRIVE – IN  PER TAMPONI ANTIGENICI COVID-19”, 
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 comune@pec.comunedisacrofano.it  

Alla domanda, pena l'esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- progetto gestionale, a firma del rappresentante legale, indicante il numero dei giorni settimanali 
dell'attività, la struttura/strumentazione/impiantistica impiegata, modalità di allestimento dell'area, l'attività
tecnico-operativa, le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti con riferimento alle singole giornate di 
intervento, laboratorio di riferimento);
- copia del documento d'identità del legale rappresentante; 
Le dichiarazioni sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità,  ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e quindi soggette a sanzioni amministrative e penali in caso dichiarazioni
mendaci.
4.2. Con successivo provvedimento l'Amministrazione Comunale  procederà alla presa d'atto delle istanze  
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pervenute regolari, di quelle eventualmente diniegate nonché alla programmazione/turnazione settimanale ed
all'avvio dell'iniziativa. Gli operatori economici ammessi e rientranti nella programmazione/turnazione 
riceveranno una comunicazione PEC, che comporterà vincolo per lo stesso operatore economico all'avvio 
dell'iniziativa sulla base del presente avviso e del progetto presentato.  La comunicazione in questione non 
sostituisce eventuali autorizzazioni amministrative o sanitarie, la cui acquisizione, se dovuta, resta in capo 
all'operatore economico.

5) Riserve dell'Amministrazione Comunale

5.1. L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento annullare il presente Avviso nonché programmare,
con successivo atto, l'utilizzo settimanale dell'area in questione sulla base del numero delle istanze regolari 
pervenute, senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa.
5.2. L'Amministrazione Comunale per interesse pubblico o sopraggiunti motivi potrà revocare con effetto 
immediato tale concessione, o rimodularne la programmazione, senza che gli operatori economici possano 
avanzare alcuna pretesa.
5.3. Nel caso in cui l'operatore non osservi rigorosamente le condizioni indicate nel presente avviso nonché 
la progettualità proposta, allo stesso sarà applicata per singola infrazione una sanzione pari ad euro 1.000,00.
5.4. La disponibilità dell'area potrà essere accordata anche in presenza di un solo operatore economico 
interessato. In caso di presenza di più operatori economici interessati, l'Amministrazione Comunale disporrà,
sulla base anche dei progetti presentati dagli stessi operatori, una programmazione/turnazione settimanale  di 
utilizzo dell'area per tale finalità, vincolante per gli stessi operatori economici, che potranno tuttavia 
rinunciarvi, esclusivamente prima dell'avvio dell'iniziativa, senza che possano avanzare alcuna pretesa. In 
quest’ultimo caso è facoltà dell’Amministrazione rimodulare la programmazione/turnazione settimanale se 
necessaria.

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato nella Trasparenza online e nell’Albo pretorio online del 
Comune di Sacrofano a decorrere dalla data odierna.

INFORMAZIONI

Per ogni informazione si invita ad inoltrare una richiesta alla seguente e-mail 
=> scuola@comunedisacrofano.it

            Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Davide Gagliardi
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PLANIMETRIA INDICATIVA AREA E DELIMITAZIONE

 PERIMETRO BLU AREA POTENZIALMENTE DA DESTINARE

 FRECCE INDICANTE IL PERCORSO DELLE AUTOVETTURE
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