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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI - BANDO DI GARA 

Normativa di riferimento: D. Lgs. n. 50/2016 e ulteriore normativa vigente e applicabile. Sezione I: 
Amministrazione aggiudicatrice. I.1): Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”). Indirizzo Postale: Viale dell’Università, n. 10 
Città: Legnaro (PD), Codice NUTS: [ITD36]. Codice postale: 35020. Paese: Italia. Persona di contatto: 
dott.ssa Valentina Orsini. Telefono: 049/8084167-284. E-mail: vorsini@izsvenezie.it. Posta Elettronica 
Certificata (PEC): provveditorato.izsve@legalmail.it. Fax: 049/8084339. Indirizzo internet del profilo del 
committente: http://www.izsvenezie.it. I.5) Principali settori di attività: salute. Sezione II: Oggetto. II.1) 
Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie 
per l’aggiudicazione del servizio di gestione della corrispondenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie di durata triennale mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA). II.1.2) Codice CPV principale: 64110000 – 0, servizi postali, allegato IX D. Lgs. n. 50/2016. II.1.3) 
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto concerne il servizio di gestione della 
corrispondenza in uscita dell’IZSVe avente ad oggetto i servizi principali di prelievo presso la sede centrale 
dell’Istituto della corrispondenza nazionale, europea ed extra-europea destinata all’esterno, affrancatura e 
recapito ai destinatari nonchè il servizio accessorio di call center. II.1.5) Valore totale stimato: € 182.935,50 
Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Sezione III. 
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione. 
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Costituisce causa di esclusione dalla procedura la 
sussistenza di una delle fattispecie di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.Per l’accesso alla procedura è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: titolarità dell’autorizzazione postale generale di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 
261/1999 e dell’art. 3 del DM n. 73/2002 (ex art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); possesso 
della licenza postale individuale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 261/1999 e dell’art. 1, comma 4 del DM n. 
73/2002 (ex art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); aver eseguito nel triennio antecedente alla 
pubblicazione del bando, in favore di Enti pubblici, uno o più servizi analoghi a quelli oggetto di 
affidamento, di importo complessivo annuo almeno pari a quello oggetto della procedura, ex art. 83, 
comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Forma della 
procedura: procedura che comporta negoziazioni. IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura: D. 
Lgs. n. 50/2016, “Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016”, L. 136/2010. IV.1.11) Caratteristiche 
principali della procedura di aggiudicazione: la procedura negoziata di cui al presente bando, di importo 
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 facendo ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 36, comma 6 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, verrà 
affidata mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 2, 3, 6 e 8 del D. Lgs. n. 50/2016, valutata 
sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara. IV.2) Informazioni di 
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni d interesse: 31 Ottobre 
2016. Per maggiori informazioni si prega di consultare l’avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo 
del committente all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-
servizi. 
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dott. Daniele Bernardini 


