AVVISO

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse alla stipula di proposte di Convenzioni per
servizi per la diagnosi di infezione da Covid-19 a prezzi agevolati in favore dei professionisti
iscritti all’ Ordine degli Psicologi del Molise e dei loro familiari diretti (coniuge e figli).
FINALITÀ E OGGETTO
L’Ordine degli Psicologi del Molise intende aprire manifestazioni di interesse al fine di individuare
strutture idonee per il servizio diagnostico di infezione da Covid-19.
Tale attività verrà gestita tramite la stipula di apposite convenzioni che prevedranno l’erogazione del
servizio con costi agevolati per gli iscritti OPMolise e i loro familiari diretti (coniuge e figli). Oggetto
del presente avviso è, in particolare, il servizio di:
-

Test Sierologici;
Test Molecolare;
Test Antigenico

CARATTERISTICHE DELL’AVVISO ESPLORATIVO E DURATA DELLA
CONVENZIONE
Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse alla
stipula di convenzioni con l’OPM entro il 29.01.2021 Resta inteso che l’OPMolise procederà a
stipulare le convenzioni in argomento, verificata la rispondenza alle esigenze rappresentate nel
presente documento, entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di ricevimento di ogni singola
manifestazione.
Ciascuna Convenzione avrà una durata di un anno dalla data di sottoscrizione. Non è necessario
rinnovare le convenzioni attive; in tal caso la manifestazione di interesse ad un nuovo
convenzionamento dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale della
convenzione in corso e comunque entro il termine del 31 dicembre 2021.

Gli operatori economici, che intendono partecipare, possono produrre la propria proposta fino Alle
ore 12,00 del 29/01/2021, inviando all’indirizzo pec ordinepsicologimolise@psypec.it lista dei servizi
proposti con relativi costi destinati ai professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi del Molise e ai
loro familiari diretti (coniuge e figli)
VALORE DELLA CONVENZIONE
Le società̀ interessate dovranno offrire prezzi agevolati rispetto alle tariffe di mercato; i prezzi
rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione pari ad un anno.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di proposte di convenzioni, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’OPMolise, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Il presente avviso è, infatti, finalizzato a ricevere offerte per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’OPMolise.
Resta, quindi, inteso che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
convenzionare a titolo non oneroso per l’OPMolise.
L’OPMolise si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per sue
valutazioni insindacabili, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Convenzione non attribuirà alla Società alcun diritto di esclusiva, né l’obbligo a carico
dell’OPMolise di richiedere prestazioni minime.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.

Il Responsabile del Procedimento
La Presidente dell’OPMolise
Alessandra Ruberto

