
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 

 
 

 

CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO 
 
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SCREENING 

PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS SARS COV2 DEI VIAGGIATORI IN PARTENZA 

PER LA REGIONE SARDEGNA DAGLI AEROPORTI MILANO MALPENSA – MILANO LINATE E 

BERGAMO ORIO AL SERIO 

 

ATS Sardegna, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS COV 2, su mandato della Regione Autonoma 

della Sardegna, in forza delle Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.5 del 

05.03.2021 e n.9 del 17.0.3.2021, intende affidare dei servizi di screening per la prevenzione del contagio da 

virus SARS COV 2 dei viaggiatori in partenza per la Regione Sardegna dagli aeroporti Milano Malpensa – 

Milano Linate e Bergamo Orio al Serio. 

Nello specifico il servizio riguarderà l’esecuzione di test rapidi antigenici di ultima generazione così come 

previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 08.01.2021 aventi le seguenti caratteristiche minime: 

 test antigenici rapidi che abbiano i seguenti requisiti minimi di performance: ≥90% di sensibilità e 

≥97% di specificità 

Del risultato del test antigenico dovrà essere rilasciata apposita certificazione all’interessato. 

In caso di positività al test antigenico, dovrà essere immediatamente proposta l’effettuazione di test 

molecolare, il cui risultato dovrà essere comunicato all’interessato entro 12 ore dalla sua effettuazione, 

rilasciando apposita attestazione dell’esito. 

Il servizio dovrà essere effettuato presso gli Aeroporti Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio 

per la durata di mesi 6 a partire dall’affidamento. Saranno potenziali fruitori del servizio tutti i viaggiatori in 

partenza dai citati Aeroporti verso la Regione Sardegna, senza distinzione di orario o Compagnia Aerea. 

Il servizio prevede l’effettuazione del tampone rapido antigenico su base volontaria. 

Per garantire la partenza puntuale del volo, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la possibilità di effettuare il 

test a partire da 3 ore prima l’orario di ciascuna partenza. 

Il test potrà essere effettuato previa esibizione del biglietto aereo per la Sardegna prenotato per quella stessa 

giornata. 

Il servizio dovrà essere erogato da personale sanitario qualificato (medici, infermieri o assistenti sanitari) in 

possesso di adeguata esperienza in materia. 

Prima dell’esecuzione del tampone, il viaggiatore dovrà essere registrato sull’apposita piattaforma informatica, 

allo scopo di tracciare l’esito del test; anche detta attività sarà a carico della Ditta affidataria del servizio. 

Tutte le spese organizzative, di personale, DPI,  ogni e qualsiasi onere derivante dallo svolgimento del 

presente servizio è a carico della Ditta aggiudicataria. 

Il servizio verrà remunerato attraverso il riconoscimento di un importo forfetario per ciascun test antigenico 

effettuato; detto importo dovrà essere comprensivo anche di eventuale effettuazione di test molecolare. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


