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QUESITO 1 
Buongiorno, 

con riferimento a quanto indicato all'articolo 3 - punto 3. del CAPITOLATO TECNICO , si richiede cortesemente di 

specificare cosa si intende per "Prelievo dei Materiali Biologici" e quale risulta essere la tipologia di servizio 

richiesto. 

Si chiede inoltre di specificare se la fornitura di tamponi PCR necessari per l'esecuzione dei prelievi, sarà a carico dei 

laboratori aggiudicatari o a carico del Servizio Sanitario Regionale. 

 
RISPOSTA 1 
Con "prelievo del materiale biologico" si intende il servizio di ritiro dei tamponi da analizzare e il loro relativo 

trasporto dal Laboratorio Unico Centro Servizi Pievesestina al Laboratorio esterno secondo le specifiche indicate al 

punto 3 dell'art. 3 Caratteristiche minime richieste nel capitolato tecnico di gara. 

Inoltre si specifica che i tamponi necessari per l'esecuzione della diagnostica di SARS CoV-2 sono a carico di AUSL 

della Romagna e NON del Laboratorio esterno. 

 

QUESITO 2 
con riferimento al documento "capitolato tecnico" in cui alla pagina 2 è indicato il link che riporta all'elenco dei 

laboratori inseriti nella rete regionale, chiediamo se è ancora effettivo l'elenco dei laboratori stessi indicati, 

aggiornato al 19/07/2022. Se non sussistono ulteriori aggiornamenti, che nel caso chiediamo di comunicarci, 

possiamo ritenere autorizzati solo i laboratori presenti in tale elenco? 

 

RISPOSTA 2 
In riferimento alla gara in oggetto, sono ammessi i laboratori che sono presenti nell'elenco regionale dell’Emilia 

Romagna entro la data di scadenza del bando; elenco consultabile e accessibile a tutti. 


