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Spett.le 
CONSORZIO PER LA RICERCA 
SANITARIA (CORIS) 
via N. Giustiniani n. 2 
35128 Padova 

 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la fornitura del servizio di 

analisi dei modelli di contact tracing, valutazione comparata e supporto alla formazione per il 

Progetto CCM, per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria. 

Gara n. 8158995 - CIG: 87629642A8 

ID Sintel 140380698 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA  

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il 

……….…………………………….. c.f. ………..……………………………………………, in qualità di Legale 

Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 

FORMULA la seguente OFFERTA: 

Area di attività Attività eseguita Tempi di esecuzione 

Monitoraggio e valutazione dei 
modelli e delle risorse 
impiegate 

Elaborazione proposta preliminare 
per una survey sulle attività di 
contact-tracing che le Regioni 
coinvolte nel progetto CCM 
conducono, con particolare 
attenzione alla raccolta di dati su 
aspetti di efficacia 

15 giorni dalla data di 
affidamento 

Condivisione di strumenti e 
tempistica dell’indagine e 
redazione dei documenti definitivi 
di indagine, in collaborazione con le 
UO regionali 

15 giugno 2021 
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Area di attività Attività eseguita Tempi di esecuzione 

Predisposizione di un Piano di 
Analisi, da condividere con le UO 
regionali; coordinamento del 
gruppo di lavoro delle UO regionali 
incaricato della elaborazione dati, 
raccolti da un gruppo di lavoro 
composto da referenti delle UO 
regionali. 

15 settembre 2021 

Coordinamento UO regionali 
per attività di rilevazione  

Assistenza alla conduzione delle 
rilevazioni  

30 giorni lavorativi 

Predisposizione indicatori di 
esito per valutazione attività 
Dip. Prevenzione 

Supporto alla redazione del 
report sulla survey, con 
descrizione del set di indicatori di 
efficacia 

30 giorni dal completamento 
delle rilevazioni 

Sperimentazione del contact 
tracing 

Proposte di protocollo per la 
sorveglianza dei contesti 
associabili a maggior rischio di 
trasmissione, anche attraverso 
disegni di tipo test negative 
control 

4 mesi dalla data di 
affidamento 

Formazione 

Supporto per attività di 
formazione sulla sorveglianza 
epidemiologica in favore degli 
operatori sanitari coinvolti nelle 
attività di contact tracing 

10 mesi dalla data di 
affidamento 

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, OLTRE ONERI € ………………………… 

 

Luogo e data, ……………………………………………………… 

 

FIRMA 

………………………………………………………….. 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 


