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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TAMPONI ANTIGENICI 
RAPIDI E MOLECOLARI 
 
L’Azienda speciale Servizi e Farmacie di San Giuliano Milanese, di seguito ASF, rende noto che è indetto il presente 
avviso finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 
numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Fornitura del servizio di tamponi antigenici rapidi e di tamponi molecolari, delle relative registrazioni sui portali 
autorizzati, della stampa del green pass, e del servizio di orientamento del paziente, nonché dell’accoglienza e del 
portierato del sito tamponale. L’importo presunto del servizio è pari ad € 139.000 per la durata di tre anni. 
 
2. REQUISITI 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 
d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare: 
 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;  
 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016; 
 devono possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria, con comprovata esperienza in servizi identici, 

con un fatturato specifico annuale dell’anno 2021 di almeno € 100.000. 
 
3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse dovranno far pervenire entro 
le ore 12.00 del 11 aprile 2022 ESCLUSIVAMENTE compilando il form al seguente link: 
https://forms.gle/3zFNPMJ4zjkp1g3g9 . 
L’istanza dovrà essere presentata dal legale rappresentante unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
 
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’art.13 del GDPR 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali (di seguito: GDPR).  
I dati da Voi forniti sono disciplinati dal GDPR e Vi vengono richiesti per gli adempimenti di legge e per l’esecuzione del 
presente contratto. Titolare dei dati è l’ASF - Azienda Speciale Servizi e Farmacie San Giuliano Milanese (ASF). I dati 
saranno trattati prevalentemente su supporto informatico da personale autorizzato, che potrà avere accesso ai soli dati 
necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. I Vostri dati, oggetto del trattamento potranno essere 
comunicati a società terze per verifiche contabili/amministrative di legge e ai soggetti esterni indispensabili per la 
fornitura dei servizi. I dati non saranno oggetto di ulteriore comunicazione se non per obblighi di legge né comunicati 
fuori dall’UE. Il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento degli adempimenti 
richiesti. Vi ricordiamo infine che Vi è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati, Dott.ssa Cristina Omini, 
reperibile presso la sede di Via San Remo 3 – 20098 San Giuliano Milanese al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@asfsangiuliano.it. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità per le quali sono tratti e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica. 
 
 

f.to Il Direttore Generale 
Dott. Cristiano Canova  
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