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Invito alla Manifestazione di interesse per la stipula di Convenzioni relative 

ad esami sierologici COVID-19, tamponi COVID-19 e prestazioni sanitarie in 

genere  

a favore degli iscritti all’Ordine Avvocati di Reggio Emilia 

L’Ordine Avvocati di Reggio Emilia, stante la delibera COA in data 21 Settembre 

2020, intende avviare, ai sensi degli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2026, un avviso 

pubblico finalizzato a raccogliere offerte presso operatori economici in ambito 

sanitario (a mero titolo esemplificativo, laboratori analisi e/o poliambulatori e/o 

strutture sanitarie pubbliche), di Convenzioni aventi ad oggetto l’erogazione di 

prestazioni di natura sanitaria a favore degli iscritti all’Ordine Avvocati di Reggio 

Emilia, a condizioni agevolate. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto 

non sono previste graduatorie né punteggi. 

L’Amministrazione si riserva di accettare/non accettare le proposte di Convenzione 

e di diffonderle presso i propri iscritti, senza garanzia alcuna di esclusiva agli 

operatori proponenti. 

L’amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o 

interrompere la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa da 

parte degli operatori interessati né di tipo risarcitorio né di tipo indennitario. 

1 - OGGETTO 

La proposta di Convenzione dovrà riguardare: 

- effettuazione di esami sierologici rapidi e/o quantitativi COVID-19  

- effettuazione di tamponi naso faringei per ricerca COVID-19 

- erogazione di prestazioni sanitarie in genere con specifico elenco di tutte quelle 

comprese o di quelle escluse tra le prestazioni esistenti presso l’operatore offerente.  

L’operatore dovrà specificare se i beneficiari siano solo gli iscritti all’Albo dell’Ordine 

Avvocati Reggio Emilia (Avvocati e/o Tirocinanti-Praticanti) o anche i coniugi/uniti 

civilmente che siano comunque conviventi nonché i figli. 

L’operatore dovrà, inoltre, specificare le condizioni di applicabilità dei benefici (es. 

presentazione tesserino dell’Ordine, stato di famiglia, altro specificato). 

2 - DURATA  

La durata dell’eventuale Convenzione sarà limitata al 2020 e 2021, rinnovabile alle 

medesime condizioni, su accordo di entrambe le parti, anche per il 2022. 

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
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Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse banche tutti gli operatori 

sanitari in possesso di regolare autorizzazione sanitaria in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Avere almeno una sede ubicata sul territorio della Provincia di Reggio Emilia; 

- Non sussistere le condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, 

Codice degli Appalti, nonché altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla 

normativa vigente; 

- Essere in regola con gli adempimenti contributivi; 

- Essere in regola con le norme inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non 

indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti 

temporanei o consorzi di imprese.  

Sono ammesse manifestazioni di interesse inviate da soggetti uniti in raggruppamenti. 

4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria istanza compilando il modello 

allegato A entro e inviando la proposta di Convenzione non oltre le ore 12:00 del 

20/10/2020, esclusivamente tramite invio di un messaggio di posta elettronica 

all’indirizzo PEC: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it. 

L’oggetto dovrà essere “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

stipula di convenzione sanitaria 2020-2021”.  

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l'offerta, a pena di 

esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Questa Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola manifestazione d’interesse valida, ai sensi dell’art. 69 R.D. 23.05.1924, n. 827 

e si riserva comunque di valutare ogni singola offerta ai fini della stipula di Convenzione.  

5 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI  

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno 

essere inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse, all’indirizzo PEC menzionato e la risposta verrà pubblicata 

sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente. 

6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il 

Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Ordine Avvocati di Reggio Emilia. 

mailto:ord.reggioemilia@cert.legalmail.it
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7 - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE  

Pubblicazione sul sito web “Amministrazione trasparente”. 

Reggio Emilia, 23 Settembre 2020 

Il Presidente dell’Ordine Avvocati di Reggio Emilia 
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