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COMUNE        
DI 
VANZAGO 
(CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO) 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE DI UN PRIVATO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI 
UN PUNTO TAMPONI COVID-19 SUL TERRITORIO DI VANZAGO 

    

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI VANZAGO 

Indirizzo postale: VIA GARIBALDI n. 6 

Città: VANZAGO  

CAP 20043  

Punti di contatto: Servizio Sociale – Telefono + 39.02.93.962.226 

All’attenzione di: Dott. Chiara Monterisi – Telefono + 39.02.93962.228 

Posta elettronica: comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it 

Fax: + 39.02.93962230 

Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.vanzago.mi.it  

Informazioni sulla manifestazione di interesse (URL): http://www.comune.vanzago.mi.it  

 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Le informazioni potranno essere ottenute via e-mail indirizzare via PEC a 

comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it specificando dell’oggetto “PUNTO TAMPONI 

COVID-19 – Richieste di chiarimento”. 

 

I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Livello locale – COMUNE DI VANZAGO 

 

 

mailto:comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.vanzago.mi.it/
http://www.comune.vanzago.mi.it/
mailto:comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

II.1) DESCRIZIONE 

L’Amministrazione comunale con le Deliberazioni di Giunta Comunale n° 218 del 

23.12.2021 e n° 05 del 17.01.2022, ha espresso la volontà di aumentare l’offerta di 

tamponi COVID-19 sul territorio di Vanzago, mediante l’implementazione di un Punto 

Tamponi COVID-19 sul territorio di Vanzago, con la messa a disposizione, a titolo gratuito, 

delle strutture comunali ritenute idonee per tale servizio ad un privato abilitato 

all’effettuazione di tali tamponi. 

 

Il punto tamponi verrà organizzato presso un edificio comunale da identificare nel corso 

della presente procedura, con predilezione per l’Ambulatorio Medico collocato all’interno 

del Centro Civico “Bambini di Beslan” sito in via S. Isaia nel rispetto di tutta la normativa 

anti-COVID. 

 

L’Amministrazione Comunale offrirà gratuitamente le proprie strutture comunali ai privati 

interessati, al fine di agevolare il più possibile l’attrattività di tale servizio. 

 

Tutti gli aspetti di carattere di dotazione o infrastrutturale (es.: materiale per tamponi, 

materiale sanitario, PC/Laptop e stampante, collegamento internet, modulistica e 

cartellonistica, cancelleria, inclusa l’igienizzazione degli spazi secondo la normativa anti-

COVID, …) e autorizzativi saranno in carico al privato stesso che dovrà sostenerne i 

relativi costi. 

 

Il costo della prestazione sanitaria sarà sostenuto dal cittadino che ne fruirà e che il 

Comune non sosterrà altre spese se non quelle strettamente connesse al mantenimento 

della struttura. 

 

Il servizio dovrà essere attivato da un minimo di 2 giorni alla settimana fino ad un massimo 

di 6 giorni (si noti che il numero di ore di apertura è correlato al numero di prenotazioni e 

non vi è un minimo di ore richieste al privato dall’amministrazione comunale). 

 

Il privato dovrà garantire all’atto della prenotazione la prelazione per i cittadini residenti. 

Per quanto riguarda il termine “residenti”, si chiarisce che ci si riferisce anche ai residenti 

ad Arluno nel caso in cui la struttura del punto prelievi sarà confermata essere 

l’ambulatorio medico di via S.Isaia e/o altri spazi del Centro Civico “Bambini di Beslan”. 

 

Nella domanda di partecipazione, dovranno essere riportate tutte le informazioni 

necessarie per effettuare la selezione, in particolare definendo: 

- I prezzi agli utenti, residenti e non-residenti, per tamponi rapidi e molecolari 

- La disponibilità ad effettuare screening nelle scuole del territorio 

- Il numero di giorni alla settimana di erogazione del servizio 
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Il pagamento dovrà essere organizzato in maniera tale da permettere ai cittadini che lo 

vorranno di accedere alle detrazioni previste per le spese sanitarie in sede di dichiarazione 

dei redditi. 

 
Nota Bene: l’Amministrazione Comunale prevede lo svolgimento dell’attività fino al 
30.6.2022 riservandosi diverse decisioni in caso di mutamento delle esigenze in relazione 
all’andamento del contagio e con possibile proroga dell’attività fino al 30.03.2023 da 
attivare con specifico atto di proroga ma senza nuovo bando. 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non sono richieste cauzioni o fidejussioni 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: nessun pagamento è previsto da parte del Comune di Vanzago per 

l’erogazione dei servizi inclusi in questa manifestazione di interesse. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o 

di prestatori di servizi aggiudicatario della manifestazione di interesse: non indicata. 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del 

prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei 

requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: //. 

III.2.1.1) Situazione giuridica: il privato o il raggruppamento di privati che esprimono 

manifestazione di interesse non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 

2004/18/CEE e art. 80 Codice dei contratti.   

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: il privato o il raggruppamento di privati deve 

avere un capitale sociale minimo pari ad € 5.000. Si precisa che, vista la caratteristica del 

servizio, non è richiesta ulteriore capacità finanziaria. 

III.2.1.3) Capacità tecnica: il privato dovrà dimostrare la capacità di eseguire i servizi 

sanitari indicati fornendo evidenza di almeno una precedente esperienza di erogazione di 

tali servizi in altri Comuni della Regione Lombardia o di possedere tutte le caratteristiche 

richieste da ATS/Regione Lombardia per l’esecuzione di tali servizi, facendo riferimento in 

particolare alla DGR. n. XII/3777 del 3 novembre 2021, presentando la documentazione 

relativa in allegato alla manifestazione di interesse. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA SELETTIVA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta mediante manifestazione di interesse. Le 

domande di partecipazione alla manifestazione di interesse dovranno essere inviate 

utilizzando la modulistica allegata al presente bando al Comune di Vanzago via PEC 

all’indirizzo comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it specificando nell’oggetto “PUNTO 

TAMPONI COVID-19 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

 

IV.2) CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione della migliore offerta verrà eseguita attribuendo un punteggio per ogni offerta 

secondo i seguenti criteri. 
 

a) Tariffa per tamponi rapidi cittadini residenti – 10 punti massimo 

b) Tariffa per tamponi molecolari cittadini residenti – 8 punti massimo 

c) Disponibilità ad eseguire screening nelle scuole del territorio – 2 punti massimo 

d) Giorni per settimana di erogazione del servizio – 3 punti massimo  

 

La determinazione dei punteggi di ogni singola proposta verrà effettuata utilizzando le 

seguenti formule. 

 

- Per i criteri a) e b) si utilizza la cd. “formula del prezzo minimo”, ovvero: 

PEi = PEmax x Pmin/Pi 

dove 

PEi è il punteggio economico dell’offerta i-esima 

PEmax è il punteggio economico massimo assegnabile 

Pmin è il prezzo minimo offerto in gara 

Pi è il prezzo dell’offerta i-esima 

 

- Per il criterio c) i punti si attribuiscono solo a chi è disponibile ad eseguire il servizio 

 

- Per il criterio d) si attribuiscono 0,5 punti per ogni giorno di servizio offerto, da un 

minimo di 2 giorni per settimana (1 punto) ad un massimo di 6 giorni per settimana 

(3 punti)  

 

Graduatoria 

La graduatoria verrà redatta secondo la tabella seguente. 

 

# 

Offerta 

Data e 

Protocollo 

ricezione 

Ragione 

sociale 

Punteggi 

a) Tariffa 

tamponi rapidi 

b) Tariffa 

tamponi 

molecolari 

c) Screening 

nelle scuole 

d) Giorni 

di apertura 

Punteggio 

totale 

1        

        

2        

…        

 

 

mailto:comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it
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Il privato che avrà effettuato l’offerta che riceverà il punteggio più alto sarà selezionata per 

avviare il servizio, previe tutte le verifiche di possesso dei requisiti per implementare il 

servizio sanitario indicato.  

 

Gli altri partecipanti saranno inseriti in una lista di riserva in ordine di punteggio ottenuto 

decrescente al fine di poter essere selezionati dall’amministrazione comunale in caso di 

necessità o di mancato avvio del servizio con i privati che avranno ottenuto punteggi più 

elevati. 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: // 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: il 

bando e la documentazione associata è disponibile fino al termine ultimo per la 

presentazione delle offerte sul sito del Comune di Vanzago all’interno della sezione 

Trasparenza – Bandi di Gara. 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 11 FEBBRAIO 2022 alle ore 10.00. 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 

giorni. 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: telematica, in modalità virtuale. Le operazioni di 

gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le sedute successive 

saranno comunicate ai concorrenti via PEC almeno un giorno prima della data fissata. 

IV.3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: In considerazione delle 

misure di contenimento del contagio da Covid-19, la stazione appaltante ha ritenuto 

opportuno e necessario procedere all'organizzazione delle sedute di gara in modalità 

virtuale, tramite videoconferenza da remoto. 

IV.3.5.2) Data, ora e luogo della selezione: 11 FEBBRAIO 2022 alle ore 11.00 in 

videoconferenza da remoto. 

 


