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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE UTILIZZO SPAZI COMUNALI PER TAMPONI 
ANTIGENICI COVID-19 
In esecuzione Deliberazione di G.C. n. 32 DEL 03/02/2021 e DGR 3777/2021 
 
Oggetto dell’avviso e obiettivi 
 
1) Destinatari 
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. 
 
2) Obblighi dell'operatore economico 
 
L'operatore economico, aderendo all'iniziativa in questione, dovrà garantire a propria cura e spese: 

 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; 

 l'applicazione di una tariffa calmierata per i cittadini residenti a Peschiera Borromeo, con uno 
sconto di almeno il 10% rispetto alle tariffe al pubblico; 

 la sanificazione degli ambienti utilizzati 
 
3) Locali per lo svolgimento dell’attività 
3.1. I locali messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale sono: 
 - ambulatorio comunale via Dante 2 
 - sedi Associazione Anziani Peschiera Borromeo (via Dante, via Liberazione, viale delle 
Rimembranze, via Abruzzi) in collaborazione con l’AAPB 
 
3.2. La disponibilità sarà garantita per minimo 3 mezze giornate/settimana, per un periodo di 3 mesi, 
prorogabile per ulteriori 3 mesi. 
  
4) Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
Gli operatori economici potranno manifestare interesse per aderire all’iniziativa, entro e non oltre 
il 09.04.2021 ore 12:00 mediante apposita domanda redatta su carta libera, indicando 
obbligatoriamente nell'oggetto “AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE TAMPONI 
ANTIGENICI COVID-19”, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata all’indirizzo comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.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 
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dell'attività, la struttura/strumentazione/impiantistica impiegata, l'attività tecnico-operativa, le 
modalità di sanificazione e le tariffe al pubblico e ai residenti); 
- 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. 
Con successivo provvedimento l'Amministrazione Comunale procederà alla presa d'atto delle 
istanze 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. 
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni scrivere all’indirizzo email : 
patrimonio@comune.peschieraborromeo.mi.it 
 
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. 
 
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato nella Trasparenza online e nell’Albo pretorio online del 
Comune di Peschiera Borromeo a decorrere dalla data odierna. 
Peschiera Borromeo, 25.03.2021  

     

    

 

 

 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.  

Il documento è stato firmato da: ing. Cristina D’Amico 

 

 

          IL RESPONSABILE 

SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO 

                (ING. CRISTINA D’AMICO*) 


