
 

 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO 

DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI MEDICINA DEL 

LAVORO E DI IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO: 

ESPLETAMENTO ESAMI DI LABORATORIO 
 

IMPORTO PRESUNTIVO CONTRATTUALE PER 24 MESI  

 

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di 

trattamento e di rotazione, ha attivato un’indagine esplorativa di mercato  pubblicata sul 

sito istituzionale http://www.volscambiente.it, nella “sezione bandi di gara” e sulla 

piattaforma telematica https://velletri.acquistitelematici.it., al fine di selezionare una o 

più  offerte, a prezzi unitari, relative ai sottoelencati esami di laboratorio previsti dalla 

vigente normativa sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, per i lavoratori in forza 

presso la scrivente società: 

Pannello esami base ( emocromo, creatinina, glicemia, got, gpt, ggt, bilirubina totale e 

frazionata, protidogramma, proteine totali , urine) 

• HbsAB 

• HBsAg 

• HbsAg (titolo) 

• HCV 

• HAV (IgG+IgM) 

• CDT 

• DRUGS TEST 

• ANTICORPI ANTITETANO 

Esami facoltativi dovranno essere concordati con i referenti aziendali della Volsca 

Ambiente e Servizi SpA. 

L’incarico avrà durata di mesi 24. 

L’importo presuntivo del servizio per 24 mesi è pari : 18.351,60 € 

 

L’offerta economica dovrà essere presentata adoperando il modello allegato al presente 

avviso. 

L'importo del contratto sarà determinato sulla base dei prezzi offerti relativi agli esami 

previsti.  

https://velletri.acquistitelematici.it/


 

 

La Volsca Ambiente e Servizi SpA pagherà solo ed esclusivamente quanto 

effettivamente e correttamente espletato.  

Il contraente dovrà presentare regolare fattura accompagnata da un report con le analisi 

eseguite.  

La Volsca Ambiente e Servizi SpA procederà alla liquidazione della fattura nel termine 

di 60 giorni  dalla data di emissione, previa presentazione dei relativi prospetti 

comprendenti la rendicontazione delle prestazioni svolte e previa verifica degli 

adempimenti fiscali e contabili di legge.  

 

Il Laboratorio Analisi  nello svolgimento del proprio incarico si impegnerà a 

collaborare ed a coadiuvare il Medico Competente che verrà formalmente indicato  

dalla VOLSCA stessa . Renderà altresì disponibile il servizio, qualora richiesto, 

mediante unità mobile. 

 Lo svolgimento degli esami di laboratorio di tutto il personale in forza avrà inizio entro 

il mese di Luglio 2021 e dovranno essere espletati nei tempi e frequenze dettate dal 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché dalla restante normativa comunque applicabile. 

A tal fine, si invitano gli operatori economici a far pervenire, entro le ore 13:00 del 

giorno 7 giugno 2021 sulla piattaforma telematica https://velletri.acquistitelematici.it/ la 

propria offerta utilizzando il modello allegato e compilando il DGUE, anch’esso 

allegato, al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine morale e professionale. 

Essendo un affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/16 s.m.i. non sono 

richieste le garanzie di cui all’art. 93 del d.Lgs. 50/16 s.m.i. 

Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la Società, la quale si riserva la 

facoltà di non procedere all’affidamento in oggetto e/ o di revocare, in qualunque momento 

il presente avviso. 

Le richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo: s.sessa@volscambiente.it  

   

  RUP 

Simona Sessa 

https://velletri.acquistitelematici.it/

