
 

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Paola 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Affidamento in convenzione del “Servizio di screening epidemiologico” a favore degli iscritti all’Albo 

tenuto dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Paola e dei propri familiari 

conviventi, alternativamente mediante: a) uso di test sierologici Covid-19 su sangue venoso, per la ricerca 

di anticorpi (igg+igm) del tipo CLIA e/o ELISA con specificità ≥ 95% e una sensibilità ≥ 90%; b) uso di test 

antigenico rapido mediante tampone nasale o naso-oro-faringeo.  

 

Oggetto 

In esecuzione della Deliberazione  n.13 del 10 novembre 2020 , il Consiglio dell’Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Paola rende noto che intende promuovere una indagine esplorativo 

di mercato, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di una 

convenzione per la erogazione ai propri iscritti (ivi compresi i praticanti) ed ai familiari conviventi, del 

servizio di screening epidemiologico da eseguirsi alternativamente mediante: a) uso di test sierologici 

Covid-19 su sangue venoso, per la ricerca di anticorpi (igG+igM) del tipo CLIA e/o ELISA con specificità ≥ 

95% e una sensibilità ≥ 90%; b) uso di test antigenico rapido mediante tampone nasale o naso-oro-faringeo. 

 

Soggetti interessati 

Laboratori pubblici o privati convenzionati con il S.S.N. ed in possesso dei requisiti generali previsti per 

contrattare con la P.A. che siano interessati ad effettuare – a partire dal mese di dicembre 2020 – i servizi 

indicati nel presente avviso. 

 

Servizi oggetto della convenzione da offrire agli iscritti 

1. compilazione del questionario “triage” prima dell’effettuazione del Test; 

2. esecuzione del test sierologico/antigenico presso la struttura convenzionata che dovrà essere effettuato 

da personale specializzato fornito dal laboratorio proponente; 

3. effettuazione di test sul campione prelevato finalizzati alla determinazione della positività/negatività con 

consegna dei relativi risultati. 

I tempi di rilascio dei risultati dei test non devono superare le 48 ore (salvo festivi). 

 

Costo servizio 

Il costo massimo omnicomprensivo del servizio erogato per ogni iscritto (e/o familiare) che effettua il test è 

di € 20,00 (venti/00) per il test sierologico (sub a) e di € 40,00 (quaranta/00) per il test antigenico rapido 

(sub b). Entrambi gli importi sono esenti da iva.    

 



Modalità di erogazione del servizio 

Si precisa innanzitutto che l’iniziativa, riservata agli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Paola (e ai propri familiari conviventi) è su base esclusivamente volontaria. L’iscritto 

interessato ad eseguire il Test oggetto di convenzione, dovrà prenotare il servizio (presso la struttura 

convenzionata) tramite la Segreteria dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Paola, 

previo pagamento del Test. La Segreteria dell’Ordine, ricevuta la prenotazione ed il pagamento del test, 

provvederà a trasmettere la prenotazione alla struttura convenzionata fornendo, oltre ai dati anagrafici, il 

numero di iscrizione all’Albo/Registro. La prestazione sarà fatturata dalla struttura convenzionata all’Odcec 

di Paola, indicando nell’oggetto “Convenzione Odcec Paola Test Covid-19, seguito dal numero del tesserino 

dell’iscritto. Laddove il “servizio di screening epidemiologico”, incluso in un più ampio Progetto “COVID-19” 

che il Consiglio dell’Odcec di Paola si appresta a presentare al CNDCEC e/o alle Casse di previdenza 

professionale (commercialisti e/o ragionieri), dovesse essere finanziato (in tutto o in parte), l’Odcec, 

provvederà a rimborsare (pro-quota) i propri iscritti che hanno sostenuto il costo per usufruire del test 

epidemiologico.       

Modalità di pagamento del servizio 

Il saldo delle competenze della struttura avverrà a mezzo bonifico bancario, da parte dell’Odcec di Paola, 

entro trenta giorni dalla presentazione di fattura elettronica riportante, anche in forma cumulativa, i dati 

degli iscritti (e/o familiari conviventi) nel formato richiesto. 

Modalità di presentazione delle proposte di convenzione 

Le strutture interessate e che sono in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di 

“Laboratorio di Analisi” sono invitate a presentare a mezzo pec, all’indirizzo  

ordine.paola@pec.commercialisti.it proposta scritta di convenzione, indicando espressamente l’ubicazione 

del centro di analisi e le modalità di prenotazione ed erogazione del servizio fornito agli iscritti all’Ordine 

dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Paola. Allegata alla proposta dovrà pervenire certificazione 

del Direttore Responsabile della struttura in merito al possesso dei requisiti di legge per l’esercizio 

dell’attività. 

Pubblicazione delle Convenzioni sul sito dell’Odcec di Paola 

Il Consiglio dell’Ordine, valutate positivamente le proposte, procederà alla loro pubblicazione in apposita 

area del sito, dandone contestualmente informazione agli iscritti a mezzo newsletter.  

Scadenza avviso 

Il presente avviso, teso alla ricerca di strutture convenzionate per l’erogazione del servizio di screening 

epidemiologico mediante uso di test sierologici o antigenici, scade alle ore 12.00 del 20 novembre 2020. 

Trattamento dati 

Con la presentazione delle offerte, i partecipanti acconsentono al trattamento dei propri dati ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 CDPR 679/2016 per tutte le esigenze procedurali relative 

all’espletamento della selezione oggetto del presente Avviso. Titolare del trattamento è l’Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Paola, in persona del Presidente p.t. 

Responsabile del procedimento: Dott. Luca Martello Panno – recapiti tel.0982621835; mail: 

info@odcecpaola.it  - pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine: www.odcecpaola.it  

 

 



 


