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AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO 
DI LOCALI COMUNALI DA DESTINARE A CENTRO PRELIEVI 

 
In esecuzione delle delibere di Giunta Comunale n. 126 del 26/09/2019 e n. 173 del 
12/12/2019, esecutive, si comunica che l’Amministrazione Comunale di Lavena  
Ponte Tresa,  al fine di  continuare l’offerta del servizio di  centro prelievi, intende 
concedere l’uso temporaneo dei locali comunali siti in via Zanzi 22/A ad operatori 
del settore, in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal piano regionale, 
interessati a garantire l’attività di Centro Prelievi.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
soggetti interessati e non vincola, in alcun modo, il Comune a contrarre. 
 
I locali ad uso ambulatorio, non destinati ad uso esclusivo ma condivisi con i 
medici di base, saranno  concessi  nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 
L’uso dei locali è vincolato allo svolgimento di attività di prelievo da parte di un 
Servizio di medicina e di laboratorio (denominato Smel) come previsto dalla D.G.R. 
n. 2989 del 23.12.2014. 
 
L’attività di prelievo dovrà essere svolta: 

• con l’organizzazione propria di risorse strumentali ed umane; 
• secondo le modalità indicate nell’offerta tecnica che verrà presentata ai 

sensi del presente avviso nel rispetto dei giorni e orari di fruibilità del servizio 
proposti dalla stessa; 
 

Dovranno essere garantiti in loco le attività di prenotazioni, prelievo, ritiro 
campioni, riscossione tickets e consegna referti (consegnati sigillati nel rispetto 
della normativa sulla tutela della privacy e delle altre normative vigenti in 
materia). 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio per cause 
di forza maggiore o particolari esigenze di interesse pubblico e modificare i giorni 
e gli orari di apertura nel corso dell’espletamento del servizio. 
 
Il canone per la concessione d’uso sarà oggetto di valutazione in offerta 
economica a partire da un canone base di € 2.800,00/annuo.  
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Il canone forfettario comprende l’uso dei locali per le ore di utilizzo e il rimborso 
spese di gestione (acqua, elettricità, spese telefoniche  e riscaldamento) e pulizia 
parti comuni. 
Il canone non comprende eventuali lavori di adeguamento per accreditamento 
ATS (a carico dell’aggiudicatario), pratica per inizio attività, smaltimento rifiuti 
speciali e pulizia riordino locale concesso. 
 
Possono manifestare interesse soggetti accreditati con il sistema Socio Sanitario 
Regionale, interessati a garantire l’attivazione di propri punti prelievi che operano 
in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e disponibili ad essere 
successivamente invitati a presentare proposte migliorative e/o innovative rispetto 
alle condizioni richieste. 
 
La presentazione della dichiarazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, 
azione o situazione di aspettativa in favore dei dichiaranti. L’Amministrazione, 
infatti, si riserva la facoltà di ritirare il presente avviso, di prorogare il termine di 
scadenza e di non procedere alla successiva procedura di selezione  e di riservarsi 
di assegnare direttamente i locali in caso di una sola manifestazione. 
 
La concessione d’uso, a titolo oneroso, avrà durata sino al 31.12.2021 con 
decorrenza giuridica dalla consegna del bene e potrà essere rinnovata, non 
tacitamente per  un ulteriore biennio.  
 
Il centro prelievi ha attualmente i seguenti orari di apertura: 
 

• lunedì e venerdì e un sabato al mese: 
- dalle ore 8.00 alle ore 9.30 per attività di prelievo 
- dalle ore 9.30 alle ore 10.30 per ritiro referti 
 

Il numero di accettazioni registrate nell’anno 2018 dalla Società che svolge 
attualmente il servizio è di  circa 1730. 
 
La dichiarazione di interesse, redatta nella forma di cui all’allegato “A” dovrà 
essere indirizzata al Comune di Lavena Ponte Tresa, via Libertà 28 e dovrà 
pervenire all’Ufficio  Protocollo entro le ore 12 del giorno 18.01.2020 anche tramite 
PEC all’indirizzo comune.lavenapontetresa@legalmail.it. 
 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente e/o legale 
rappresentante ed accompagnata da fotocopia di in documento di identità del 
sottoscrittore. 
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Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di 
quanto previsto  dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati – GDPR) e dalle disposizioni ancora applicabili del D.Lgs. 
196/2003 ,  come modificato dal D.Lgs. 101/18. 
 
Per ulteriori informazioni  e per la richiesta di sopralluogo dei locali in concessione 
d’uso è possibile rivolgersi a al Servizio Segreteria/Affari Generali – tel 0332-524117 
e-mail: segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune: 
www.comune.lavenapontetresa.va.it 
 
 
Lavena Ponte Tresa, 24 dicembre 2019 
 
                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                Dott.ssa Maria Conte 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

  
         


