
 

 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
Spett.le  
ST.e.r.n.a. Soc. Coop. a.r.l.,  
Via Pedriali 12 
47121 Forlì (FC) 
 

 
Lettera trasmessa via PEC sterna@pec.sterna.it 

OGGETTO: 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. 

Richiesta di migliore offerta 

CIG: Z791D555D7 

 

La presente procedura è indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito per brevità “Istituto” o “IZSVe”) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 2 e commi da 3 a 6 ed 8 del 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 (di seguito “Regolamento”), 
visionabile sul profilo del committente all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi. 

L’acquisizione dei beni e dei servizi oggetto della presente procedura è stata 
oggetto di specifica determina a contrarre adottata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi n. 57/2017. 

L’intestato operatore economico è invitato a far pervenire la propria offerta per la 
fornitura dei beni e dei servizi di seguito descritti entro i termini e con le modalità 
indicate nella presente richiesta di migliore offerta. 

1. Durata del contratto, oggetto e caratteristiche della fornitura 

Il contratto avrà durata fino al 10/10/2017 con decorrenza dalla stipulazione del 
contratto. A tal fine sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della 
lettera di affidamento sottoscritta per accettazione dall’affidataria. Il servizio richiesto 
dovrà essere svolto a partire dal mese di Marzo 2017 e durerà per tutto il periodo 
riproduttivo delle colonie individuate, concludendosi entro il 10 Ottobre 2017.  

Oggetto di affidamento è il contratto per la fornitura di un servizio di 
monitoraggio ecologico e sanitario di colonie riproduttive di grandi Myotis presenti in 
provincia di Bolzano ricomprendente, in particolare, le seguenti prestazioni identificate 
quali attività a canone da effettuarsi entro le tempistiche qui di seguito indicate:  
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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; 
 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. 

Il servizio dovrà essere prestato dall’aggiudicataria a proprio esclusivo rischio, mediante propria 
autonoma organizzazione e con i propri personale e mezzi, nel rispetto di quanto previsto nella 
presente richiesta, integrata dall’offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura, ed in 
ottemperanza alle indicazioni ed istruzioni di dettaglio fornite dalla stazione appaltante nel corso 
dell’esecuzione del contratto. 

Le prestazioni classificate come “attività a canone” consistono in interventi programmati 
ricomprendenti prestazioni che devono essere eseguite dall’appaltatore secondo un programma 
periodico delle attività elaborato dalla stazione appaltante committente, non necessitano di previa 
richiesta o autorizzazione da parte dell’Istituto e sono comprese all’interno del canone periodico 
forfettario. 

Tutte le prestazioni e le modalità di esecuzione del servizio previste nella presente richiesta sono 
da intendersi quali caratteristiche tecniche minime inderogabili dell’offerta, il cui possesso è richiesto a 
pena di inammissibilità della stessa alla procedura. 

Eventuali fabbisogni indicati nella presente richiesta di migliore offerta sono da intendersi come 
meramente presuntivi e non vincolanti per la stazione appaltante, la quale sarà tenuta a corrispondere 
all’appaltatore esclusivamente i servizi effettivamente erogati nel corso dell’esecuzione contrattuale, 
ferme le eventuali opzioni previste quali modifiche durante il periodo di efficacia del contratto nel 
successivo articolo dedicato. 
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2. Importo del contratto 

L’importo a base d’asta relativo alla presente richiesta di offerta nonché il valore stimato 
dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento 
ammontano ad € 9.836,00 IVA esclusa.  

Tale importo è da intendersi quale importo a base d’asta insuperabile. Non saranno accettate 
dalla Stazione appaltante offerte in aumento rispetto alla base d’asta indicata. 

3. Motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla presente 
procedura la sussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato 
dagli artt. 11, comma 8 e 13, comma 10, del Regolamento.  

I soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti da tale articolo non possono essere 
affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 8 e 13, comma 13 del Regolamento ai fini 
della comprova dell’insussistenza di motivi di esclusione in sede di partecipazione alla procedura la 
stazione appaltante accetta la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
semplificato, scaricabile dal profilo del committente nella sezione “amminsitrazione>bandi-e-
gare/forniture-di-beni-e-servizi” all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-
gare/forniture-di-beni-e-servizi/, da compilare e sottoscrivere digitalmente da parte del legale 
rappresentante dell’offerente e da presentare unitamente a copia fronte retro del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. Tale documento potrà essere sottoscritto anche da un 
soggetto diverso dal legale rappresentante, purchè dotato del potere di rendere tale dichiarazione in 
nome e per conto dell’operatore economico offerente; in tal caso, l’offerta dovrà essere corredata da 
copia in carta semplice della documentazione da cui risulti il possesso di tali poteri. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 11, comma 8 e 13, comma 13  del 
Regolamento, nel caso l’operatore economico abbia già presentato il DGUE per procedure di appalto 
precedenti, dovrà confermare i dati e le informazioniivi contenute mediante presentazione di apposita 
dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente del 
legale rappresentante o dal soggetto di cui al paragrafo che precede e corredata da copia fronte retro 
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, il cui fac simile è scaricabile dal 
profilo del committente nella già menzionata sezione all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/. 

In alternativa all’utilizzo del citato DGUE semplificato, l’insussustenza di motivi di esclusione può 
essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata da 
copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

4. Modalità di presentazione delle offerte 

L’operatore economico deve far pervenire la propria offerta entro le ore 12.00 del giorno 
2/03/2017. 

L’offerta dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo provveditorato.izsve@legalmail.it 
all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla 
presente. Per le procedure espletate per il tramite del MePa l’offerta dovrà essere presentata tramite 
il portale www.acquistinretepa.it all’interno della specifica RdO/Trattativa Diretta di riferimento. 

Quanto inviato dall’operatore economico sarà acquisito agli atti dell’Istituto e non sarà 
restituito. 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
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Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si 
proceda all’aggiudicazione. 

I documenti sotto indicati per i quali si richiede la sottoscrizione del legale rappresentante 
dell’offerente possono, in alternativa, essere sottoscritti da altro soggetto, purché a ciò debitamente 
delegato dal legale rappresentante medesimo con procura speciale, la quale deve essere allegata alla 
documentazione amministrativa, unitamente a copia fronte retro del documento d’identità in corso di 
validità del legale rappresentante.  

L’offerta deve contenere i seguenti documenti: 

Documentazione Amministrativa 

1) dichiarazione attestante l’insussistenza in capo all’offerente dei motivi di esclusione di cui al 
precedente articolo dedicato, da redigersi con le modalità ivi previste cui si fa espresso rinvio 
(DGUE semplificato oppure dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) ovvero, 
in alternativa, dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel DGUE già 
prodotto in occasionee di appalti precedenti, resa ai sensi dei medesimi artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000; 

2) qualora l’offerente intenda affidare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto di 
appalto, deve indicare all’atto dell’offerta i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture 
che intende subappaltare o concedere in cottimo, mediante indicazione nell’apposito campo 
presente nel DGUE ovvero tramite presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato dei poteri di impegnare 
legalmente l’operatore economico oppure, nel caso di procedura espletata per il tramite del 
MePa, mediante indicazione nell’apposito campo la cui compilazione è richiesta dal portale in 
sede di offerta; 

3) eventuale motivata e comprovata dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’offerente, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con 
indicazione delle informazioni fornite nell’ambito della propria offerta che costituiscono segreti 
tecnici o commerciali. 

Offerta Economica 

L’offerente dovrà presentare un’offerta economica, mediante preferibile utilizzo del fac-simile 
predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla presente denominato “Offerta economica 
analitica”, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’offerente e contenente 
espressa indicazione dell’importo unitario offerto per l’esecuzione del servizio oggetto di affidamento, 
al netto nonché al lordo dell’Iva.  

L’offerta è da ritenersi onnicomprensiva ed includente tutti i servizi e le prestazioni descritti 
nella presente richiesta di migliore offerta, nonché di tutte le spese e dei costi connessi o derivanti 
dallo stesso. Ogni altro onere che dovesse essere addebitato all’Istituto in virtù di tali servizi si 
intenderà come non dovuto. 

L’offerente dovrà altresè indicare nella propria offerta, ai sensi dell’art. 95 
comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 11, comma 8 e 14, comma 27 del 
Regolamento, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali costi si 
intendono già inclusi nell’offerta economica formulata e di norma non 
potranno essere pari a 0. 



  

Pagina 5 di 6 
 

Sia i prezzi sia la percentuale di sconto applicabile al prezzo di listino, ove richiesta, dovranno 
essere indicati in decimali. Sono pertanto ammesse massimo due cifre dopo la virgola; nel caso di 
indicazione di un numero superiore di cifre dopo la virgola si procederà all’arrotondamento dei prezzi 
per difetto alla cifra immediatamente inferiore e per la percentuale di sconto sul prezzo di listino, ove 
richiesta, per eccesso alla cifra immediatamente superiore. 

Qualora si registri discordanza tra il prezzo al netto e quello al lordo dell’imposta sul valore 
aggiunto, sarà considerato valido quello più conveniente per l’Istituto.  

L’offerta ha validità di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, 
ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 come richiamato dagli artt. 11, comma 8 e 14, 
comma 26 del Regolamento. Qualora la procedura non si concluda entro il predetto termine, l’Istituto 
potrà disporre il differimento dello stesso mediante l’invio di apposita comunicazione scritta 
all’operatore economico. 

5. Fatturazione del servizio   

La fatturazione del servizio reso dovrà avvenire secondo le seguenti modalità e tempistiche: 

 la fattura dovrà essere emessa in modalità elettronica ai sensi della Legge n. 244/2007, come 
modificata dal D.Lgs. n. 201/2011, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UF5YKF; 

 l'appaltatore non potrà in alcun caso procedere all’emissione della fattura anteriormente alla 
verifica di conformità dei beni ovvero dei servizi cui la fattura afferisce; la fatturazione 
anticipata non fa sorgere alcun obbligo di pagamento in capo all’Istituto ed in tale caso il 
pagamento sarà effettuato entro 60 giorni solari consecutivi dalla verifica di conformità; 

 le fattura dovranno indicare espressamente i seguenti dati ed informazioni, oltre agli ulteriori 
elementi la cui presenza è richiesta per legge: 

a) il numero d’ordine di cui sarà data comunicazione all’aggiudicatario successivamente 
all’affidamento del servizio;  

b) il numero di CIG del contratto;  

c) i seguenti numeri CUP relativi alle due fatture da emettersi ed inoltrarsi secondo le 
seguenti scandenze tassative ed i relativi importi: 

 50% dell’importo affidato da fatturare entro e non oltre il 30/04/2017 – indicazione 
del CUP B21J11000910006 ; 

 50% dell’importo affidato da fatturare entro e non oltre il 10/10/2017 – indicazione 
del CUP E52I14000910001. 

Per quanto qui non esplicitamente espresso la Stazione appaltante rinvia al Capitolato Generale 
d’Oneri dell’Istituto di cui infra. 

6. Responsabile Unico del Procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la 
Dott.ssa Valentina Orsini, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, (tel. 049 8084167, fax 049 8084339, e-mail 
vorsini@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it), giusta nomina effettuata con la 
determina a contrarre citata in premessa. 

7. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente richiesta di migliore offerta, alle 
procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si 

mailto:vorsini@izsvenezie.it
mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it


  

Pagina 6 di 6 
 

applicano le disposizioni di cui al Regolamento, al D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi, alla Legge n. 
241/1990. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano altresì le disposizioni del 
codice civile e della Legge n.136/2010 

Il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato con 
DDG n. 9/2017 e visionabile all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-
gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in particolare dalle Sezioni II e III.C) dello stesso, integrate dalla lex 
specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e della 
Legge n.136/2010.  

Distinti saluti. 
 

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
 
 
 
 
Allegati:  
Fac simile per la formulazione dell’offerta economica analitica 
 

 
 
 
VO/az 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Valentina Orsini 
( 0498084167  0498084339  vorsini@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Alessandra Zanoni 
( 0498084199  0498084339  azanoni@izsvenezie.it) 
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