Napoli, 30/10/2020
Prot. 512/20/NA/SEC

Spett.le
Comune di Napoli
Area Risorse Umane
Servizio Prevenzione e Protezione

Alla c.a. Dr. Gerardo Ciancio

Oggetto: Preventivo per affidamento effettuazione di Tamponi COVID-19
OBIETTIVO E FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’obiettivo del servizio offerto è quello di monitorare la diffusione del contagio da nuovo coronavirus
COVID-19 mediante un appropriato protocollo di screening finalizzato alla prevenzione e, di conseguenza,
alla maggiore tutela possibile della salute e della sicurezza dei lavoratori da parte del Datore di lavoro.
La presente offerta è tarata per un numero di circa 3500 dipendenti del Comune di Napoli.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Protocollo di Screening per il personale (COVID-19)
Tra i test che la Codime è in grado di somministrare, possono essere forniti ed eseguiti i seguenti tamponi:
-

Tampone naso-faringeo rapido antigenico (RapiGEN INC. BIOCREDIT COVID-19 Ag - Rilevazione
antigene SARS-COV2 – Tecnologia differenziata Black Gold Particle a base di oro colloidale alta
sensibilità e specificità) risultato in 5-8 minuti;

-

Tampone naso-faringeo (analisi molecolare attraverso l’estrazione degli acidi nucleici per la
ricerca di sequenze genetiche specifiche per Coronavirus mediante Reverse Real-Time PCR (rRTPCR) risultato in 48 ore*

*Si precisa che, al momento, data l’elevata mole di tamponi in esecuzione, non siamo in grado di garantire
le 48 ore previste per il risultato che dipendono solo ed unicamente dai tempi tecnici dettati dal laboratorio
che esegue l’analisi
L’organizzazione dell’attività sarà strutturata in modo da ottimizzare gli spostamenti dei lavoratori,
garantendo al contempo il pieno rispetto delle norme di sicurezza. Prevediamo quindi di allestire i punti
di prelievo all’interno di 2/3 siti di vostra competenza, dotati di spazi sufficientemente ampi da consentire
il rispetto del distanziamento sociale. Il numero minimo quotidiano di tamponi che dovrà essere garantito
è di n. 100, il numero massimo quotidiano di tamponi che potranno essere processati è di n. 200.
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In via subordinata, per esempio in caso di picchi di affluenza o altre vostre esigenze specifiche, valuteremo
la possibilità di dislocare in uno dei detti siti una delle nostre unità mobili, previa verifica della disponibilità
in questo periodo di massimo impegno delle risorse.
L’attività verrà svolta, a cura del nostro personale infermieristico specializzato, nel pieno rispetto delle
norme per la prevenzione della diffusione del contagio come indicato nei DPCM (distanziamento
personale di almeno un metro durante la fila, flusso di utenti separati in ingresso ed in uscita, misurazione
della temperatura prima dell’ingresso in camper, etc…).
I risultati dei tamponi antigenici rapidi saranno consegnati direttamente ai lavoratori, in formato cartaceo,
entro 5/8 minuti dall’effettuazione; i risultati dei tamponi molecolari saranno inviati ai lavoratori a mezzo
posta elettronica, all’indirizzo e-mail che comunicheranno all’atto dell’esecuzione del tampone.
OFFERTA ECONOMICA
Si riporta la quotazione economica per lo svolgimento delle attività sopra descritte:
IMPORTO
(IVA esclusa)

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Tampone naso-faringeo rapido antigenico

€ 25,00/cadauno

Tampone naso-faringeo molecolare

€ 65,00/cadauno

I compensi indicati sono da ritenersi “tutto incluso” ed al netto dell’IVA (pagamento a 30 gg. D.F.)

Vi precisiamo che, in caso di accettazione della presente offerta, la nostra organizzazione Vi
indicherà i tempi stimati per l’attivazione e messa del servizio tenendo conto dei tempi di
approvvigionamento dei tamponi, delle risorse da impiegare e della calendarizzazione, il tutto nel rispetto
delle normative di riferimento rispetto al rischio COVID.
Certi di averVi fatto cosa gradita, restiamo in attesa di un Vs. riscontro ed a disposizione per ogni
eventuale chiarimento in merito.
Cordiali saluti.

CODIME Srl
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