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Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, per la fornitura del servizio di monitoraggio ecologico 

e sanitario di colonie riproduttive di grandi Myotis presenti in provincia di Bolzano della durata di otto mesi 
 

CIG: Z791D555D7 
 

OFFERTA ECONOMICA ANALITICA 
  

Il sottoscritto …………………………………….., nato a …………………., il …/../………….., residente in …………………, Via ………………….. n. 

….., c.f. ………………………….., in qualità di ……..…................................................ dell’operatore economico concorrente 

…………………………………………………...…  

 

DICHIARA 

 

che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro sono pari a € ………………… (in cifre);  
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E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA 

Servizio di monitoraggio ecologico e sanitario di colonie riproduttive di grandi Myotis 
presenti in provincia di Bolzano della durata di otto mesi 

Importo complessivo offerto in 
€ IVA esclusa 

Importo complessivo offerto in 
€ IVA inclusa 

Descrizione del servizio:  

a) posizionamento di bat-detector fissi in due colonie (tra quelle conosciute nei 
comuni di Egna, Gargazzone, Vezzano, Prati Val di Vizze e Bressanone) identificate 
dal responsabile scientifico IZSVe per la loro importanza dal punto di vista 
epidemiologico - attività da svolgersi entro il mese di Marzo 2017;  

b) posizionamento di rilevatori fissi dei parametri ambientali (temperatura e umidità) 
nelle due colonie selezionate - attività da svolgersi entro il mese di Marzo 2017;  

c) analisi settimanale dei dati raccolti tramite bat-detector al fine di individuare il 
momento esatto di popolamento della colonia - attività da svolgersi con cadenza 
settimanale fino all’arrivo della colonia;  

d) prelevamento di almeno 7 campionamenti per ciascuna delle due colonie 
selezionate - attività da effettuarsi dal mese di Maggio al mese di Settembre 2017 
ad intervalli non superioria ai 21 giorni tra un campionamento e l’altro, tranne che  
nel periodo delle nascite, tra giugno e luglio, durante il quale sarà rispettato un 
intervallo di 30 giorni. 

Ogni campionamento prevedrà:  

 l’acquisizione di una fotografia effettuata con termocamera per valutare la 
temperatura interna della colonia; 

 l’acquisizione di una fotografia ad alta definizione al fine di quantificare gli 
individui presenti nella colonia; 

 la raccolta di cadaveri integri e non mummificati; 

 la cattura di almeno 30 individui per colonia (Myotis myotis), con acquisizione 
dei dati morfometrici, fisiologici, eventuale numero di anello nonchè il 
prelievo di: 

 minimo 100 µl di sangue dalla vena uropatagiale; 

€……,….. 
 

€……,….. 
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 tampone salivare; 

 biopsia uropatagiale;  

 feci se disponibili; 

e) inanellamento di almeno 100 individui (Myotis myotis) in ciascuna delle 5 colonie 
citate alla lettera a) - attività da effettuarsi in occasione del primo campionamento 
(indicativamente inizio Maggio 2017); 

f) analisi dei dati ambientali e di popolazione - attività da effettuarsi entro il 10 
Ottobre 2017;  

g) conferimento all’IZSVe dei campioni biologici prelevati e relativa documentazione, 
di cui alla lettera d), entro 1 giorno lavorativo dal termine di ognuno dei 7 
campionamenti. 

 
 

 

 

FIRMA 

(Documento sottoscritto digitalmente) 


