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DATA: 17/10/2020
OGGETTO: PREVENTIVO SORVEGLIANZA SANITARIA ED ATTIVITA’ DI SCREENING TEST COVID-19
Con la presente, sono a trametterVI la mia migliore offerta relativa alla attività di screening test
COVID-19 della Vs. Azienda:
PRESTAZIONI
EURO
TEST SIEROLOGICO QUALITATIVO RAPIDO IGG/IGM (PUNGIDITO)
25,00
TAMPONE RINOFARINGEO ANTIGENICO RAPIDO
40,00
TEST SIEROLOGICO VENOSO QUANTITATIVO IGG/IGM
50,00
TAMPONE RINOFARINGEO MOLECOLARE
80,00
COSTO ORARIO PERSONALE INFERMERISTICO (Tempo medio di screening: 20 persone/ora)
27,00
RIMBORSO TRASFERTA
Da valutare
MODALITA’ OPERATIVE
* Verrà richiesto elenco nominativo dei candidati con evidenza delle generalità e del codice fiscale. Non ci
sono limiti di numero di test da eseguire giornalmente, che possono comunque variate in riduzione o
incremento anche al momento dell'esecuzione dell’attività, per cui, se si aggiungono persone, all'elenco
inviato, non ci sono problemi, né di numero né di costo.
* I candidati che si sottopongono ai test dovranno firmare documentazione di autorizzazione all'esecuzione
degli esami. L'esito del test sarà comunque comunicato e consegnato all'interessato entro 10 minuti
dall'esecuzione del test. Nel caso in cui le persone sottoposte ai test non fossero dipendenti, saranno inoltrate
le eventuali opportune comunicazioni al MMG o all’ATS-ASL di competenza, soprattutto per la gestione di
eventuali casi di positività che si dovessero presentare.
* ll riscontro positivo ad un test rapido, non vincola il soggetto all’esecuzione del tampone molecolare, ma
sarà sicuramente suggerito e comunque il protocollo operativo definito col medico competente in caso di
dipendenti, fisserà le linee guida da seguire. L’azienda poi definirà, in casi di positività al test, la procedura da
seguire col lavoratore interessato. Tempo medio di intervento: 3-4 giorni.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: saldo fattura entro 30 giorni dalla sua emissione.
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Firma per accettazione offerta

