
                          

 

  COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

C.A.P. 25027            Viale Gandini 48 
 

SETTORE CONTABILE-ALLA PERSONA 

 
CAPITOLATO DI GARA 

Art. 1 –Oggetto dell’ affidamento 

L’affidamento ha per oggetto l’erogazione di attività infermieristica,  di prelievo ematico, esecuzione 
tamponi auricolari, nasali, faringei  e consegna campioni biologici,  denominata Servizio Prelievi. 
Il Comune di Quinzano d’Oglio rende disponibile l’ambulatorio per l’effettuazione del servizio prelievi e per 
lo svolgimento di attività infermieristica di libera  professione,  senza oneri per l’Ente stesso.  
 

Art. 2 - Modalità di affidamento. 
Affidamento  ai sensi dell’art.60, D.Lgs. 50/2016, procedura aperta. 

 
Art. 3 – Oggetto delle prestazioni 

Lo Studio Infermieristico garantirà, all’intera comunità,  l’espletamento di un  servizio prelievi per n.2 volte 
durante la settimana: nella mattinata di giovedì dei giorni feriali, a favore degli utenti che accedono al Centro 
TAO di Manerbio e nella mattinata del sabato dei giorni feriali, a favore degli utenti che accedono al servizio  
in convenzione con l’ASST della Franciacorta (seduta aggiunta a quella del martedì).  

 

Art. 4 –Requisiti degli operatori. 
L’aggiudicatario si impegna a garantire il servizio attraverso propri operatori specializzati (Infermiere e 
figura in aggiunta al Professionista per attività amministrativa)  in grado di utilizzare il materiale fornito 
dall’ASST Franciacorta  con la quale il Comune di Quinzano d’Oglio è convenzionato,  nel più rigoroso 
rispetto delle norme igienico-sanitarie e della privacy. 

 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle prestazioni obbligatorie 

Lo Studio Infermieristico garantisce le due sedute di Prelievi in tutte le giornate, non festive, del: 
- giovedì per servizio Prelievo TAO (attività specialistica per la sorveglianza dei pazienti in terapia 

anticoagulante orale) dalle ore 7.30 alle ore 8.45, 
- sabato per servizio Prelievo,  su prenotazione, dalle ore 7.15 alle ore 8.30 

a cittadini individuati in elenchi messi a disposizione dell’Ufficio Servizi sociali e/o dell’ASST Franciacorta. 
Il servizio presuppone oltre alla figura professionale dell’Infermiere anche di una figura a supporto per 
l’espletamento del servizio del sabato. 
Il Comune di Quinzano si riserva la modifica degli orari, in accordo con lo Studio, in caso di necessità. 
 

Art. 6 – Prestazioni infermieristiche di libera professione 
Lo Studio Infermieristico ha la possibilità di operare gratuitamente all’interno dell’ambulatorio messo a 
disposizione dell’Ente, in giorni diversi dal martedì, giovedì e sabato,  al fine di effettuare i servizi seguenti: 

- attività di accoglienza, ascolto attivo  
- prelievi a domicilio, 
- terapia iniettiva 
- elettrocardiogramma, 
- misurazione parametri vitali, 
- medicazioni semplici e complesse, 
- rimozione punti di sutura delle ferite chirurgiche, 
- posizionamento di un catetere vescicale a permanenza, 
- assistenza ordinaria ad un paziente portatore di catetere vescicale. 

Per tali attività dovrà utilizzare propri mezzi, strumenti e materiali. 
 
Il Comune di Quinzano si riserva la modifica degli orari, in accordo con lo Studio, in caso di necessità. 
 

 
Art. 7 - Durata dell'Affidamento. 

La durata dell’appalto è fissata dal 01/01/2020 al 31/12/2022, con facoltà di proroga per ulteriori tre anni. 



L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di rescindere il contratto in caso di riscontro 
negativo da parte della popolazione afferente al servizio o di altra disposizione da parte del Comune stesso, 
in seguito alla riorganizzazione del servizio. 

 
Art. 8- Ammontare dell'Affidamento. 

L'ammontare complessivo del servizio è stabilito presuntivamente in €. 0 annuali (zero).  
 

Art. 9 - Modalità di formulazione dell'offerta. 
Come indicato su Sintel 

 
Art. 10 - Affidamento del servizio. 

 
Le prestazioni di cui al presente Capitolato, verranno affidate  a seguito di espletamento gara su Sintel. 
 

Art. 11- Utilizzo immobile per espletamento del servizio 
Lo Studio infermieristico si impegna ad  utilizzare l’immobile denominato “Sala prelievi” per l’espletamento 
delle attività infermieristiche. 
E’ vietato  concedere in sublocazione, in uso anche gratuito o in altre forme, senza espressa autorizzazione 
del Comune, il locale assegnato o parte di esso ad altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti o 
amministrazioni pubbliche, associazioni private etc..; lo Studio utilizzerà il bene nel rispetto delle norme in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Nulla è richiesto   per oneri derivanti dal servizio di riscaldamento, acqua,  ed energia elettrica sulla base 
della superficie utilizzata in maniera esclusiva e/o in quota parte. 
L’Ente provvederà alla pulizia dell’Ambulatorio dopo la seduta prelievi del martedì, giovedì e del sabato. 
Lo Studio infermieristico  si impegna direttamente alla pulizia dell’ambulatorio nei restanti giorni   e allo 
smaltimento dei rifiuti compresi quelli  eventualmente pericolosi prodotti nell’ambito della propria attività di 
libera professione anche attraverso idonea convenzione con ditta specializzata; copia del contratto della 
medesima verrà depositato presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Quinzano d’Oglio. 
L’immobile di cui trattasi viene concesso dal proprietario nello stato di conservazione e manutenzione di 
fatto in cui si trova. Gli interventi che esulano dalle opere di ordinaria manutenzione non possono essere 
eseguiti dall’utilizzatore  senza il consenso scritto dal Comune. 
Il Comune acconsente all’esecuzione, a cura e spese dello  Studio infermieristico, degli interventi, non 
strutturali e di esigua entità, atti a rendere l’immobile funzionale all’esercizio delle proprie attività 
istituzionali. 
In merito alla presenza di rischi di interferenze si precisa che gli stessi, secondo una valutazione ricognitiva 
della tipologia della prestazione, sono relativi unicamente agli aspetti organizzativi e gestionali, pertanto i 
relativi oneri economici risultano pari a zero. 
 

Art. 12- Responsabilità 
Lo Studio infermieristico  è direttamente responsabile verso la proprietà o verso terzi per qualsiasi danno 
causato  dai propri utenti all’immobile, alle sue parti e pertinenze. 
E’ tenuto alla copertura assicurativa sia contro i danni causati all’immobile sia a tutela della responsabilità 
civile. La proprietà è sollevata da responsabilità per qualsiasi danno arrecato da terzi all’utilizzatore,  ai suoi 
utenti, o alle loro cose esistenti nell’immobile oggetto del presente contratto. 
 
Per quanto non espressamente indicato si applicano al presente contratto le disposizioni del Codice Civile  e 
le norme speciali vigenti in materia. 
 
Ogni eventuale integrazione e/o modifica al presente contratto dovrà essere formulata per iscritto e 
sottoscritta dalle parti. 
 
Letto e sottoscritto con l’approvazione di ogni clausola 
 
Quinzano d’Oglio, lì  
 
 
IL COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO   LO STUDIO INFERMIERISTICO 
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