ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE AEREA DI ESCHE VACCINALI, FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DELLE
CAMPAGNE DI VACCINAZIONE ORALE CONTRO LA RABBIA SILVESTRE, IN PROGRAMMA
NELL’ANNO 2016 SU PARTE DEL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Con il presente avviso si comunica che questo Istituto intende avviare una procedura volta
all’affidamento del servizio di distribuzione aerea di esche vaccinali finalizzato all’esecuzione delle
campagne di vaccinazione orale antirabbica nelle volpi, in programma per la primavera e l’autunno
dell’anno 2016 su parte del territorio del Friuli Venezia Giulia.
Tale procedura, di importo presunto pari ad € 120.000,00 Iva esclusa, verrà indetta ai sensi
dell’art. 125, comma 1, lettera b) e comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, degli artt. 329 e ss del DPR
207/2010, nonché in conformità all’art. 12 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni
e servizi” adottato con DDG 662/2013. Si rinvia inoltre alla normativa internazionale e nazionale, ai
regolamenti e alle circolari ENAC disciplinanti la sicurezza degli aeromobili applicabili al servizio in
parola.
Relativamente al servizio in parola, appartenente alla categoria 3 dell’Allegato IIA del D.Lgs. n.
163/2006 – servizio di trasporto aereo di passeggeri e di merci, CPV 62000000-2, si riporta di
seguito il fabbisogno presunto con riferimento alle due campagne di vaccinazione:
 Primavera - 2300 m slm - territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:
Descrizione

Area di volo

Km lineari

Ore di volo

Numero esche

Montagna

1291 km2

2.600

25

30.000

Pianura

930 km2

1.900

17

20.000

 Autunno - 1500 m slm - territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:
Descrizione

Area di volo

Km lineari

Ore di volo

Numero esche

Montagna

1037 km2

2100 km

23

30.000

Pianura

930 km2

1900 km

17

20.000

Il servizio avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
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sorvolo delle aree indicate;



spargimento delle esche vaccinali sul territorio sottostante.

Si precisa, inoltre, che per tutta la durata del contratto dovrà essere espletato anche il servizio
accessorio di logistica, avente ad oggetto quanto segue:


ritiro delle esche vaccinali dal sito di stoccaggio situato presso Interporto Padova S.p.A. (Corso
Stati Uniti n. 18, Padova);



trasporto delle stesse a temperatura controllata – 20°C sino alla base periferica collocata nei
pressi del punto di decollo per la distribuzione che sarà specificata dall’operatore economico;



stoccaggio delle esche vaccinali a temperatura controllata – 20°C presso la base periferica
sino al momento del loro prelievo per la distribuzione a mezzo elicottero.

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso,
richiesti a pena di esclusione dalla procedura di gara:
a) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad appalti pubblici previste
dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) assenza del divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 53, comma
16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;
c) inesistenza di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla
presente stazione appaltante per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del
Patto di Integrità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6 del Patto di Integrità adottato
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con DDG n. 7/2014;
d) avere nella propria disponibilità, per tutta la durata del contratto, almeno n. 2 elicotteri
AS350 o modello equivalente ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.
163/2006;
e) essere in possesso delle seguenti certificazioni e autorizzazioni, ai sensi dell’art. 39,
comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché in adempimento della normativa internazionale e
nazionale di settore:


“Certificato di Operatore Aereo” (COA), in corso di validità, rilasciato dalla competente
sezione ENAC o EASA;



“Certificato Operatore Lavoro Aereo” (COLA) rilasciato dalla competente sezione ENAC
o EASA, in corso di validità, con indicazione espressa nella “Specifica delle Operazioni”
allegata al suddetto certificato dell’attività di volo per spargimento di sostanze;



autorizzazione all’imbarco e all’installazione sugli aeromobili offerti di macchinetta
dispensatrice di esche vaccinali Rabigen Sag2 modello Flying Bait Dispenser, rilasciata
dalla competente sezione ENAC o EASA in conformità al Regolamento della
Commissione Europea n. 1702/2003 (annesso parte 21).

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati alla procedura in parola ed in possesso dei
suindicati requisiti di accesso ad inviare apposita nota di manifestazione di interesse che dovrà
fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente “Procedura di cottimo fiduciario per
l’affidamento del servizio di distribuzione aerea di esche vaccinali finalizzato all’esecuzione delle
campagne di vaccinazione orale contro la rabbia silvestre, in programma per l’anno 2016 su parte
del territorio del Friuli Venezia Giulia”, e contenere le seguenti informazioni:
 ragione sociale;
 sede legale;
 codice fiscale e/o partita Iva;
 legale rappresentante.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
10 Febbraio 2016, all’attenzione del dott. Davide Violato - Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi dell’IZSVe (con sede in viale dell’Università, n. 10, 35020, Legnaro –
Pd), a mezzo pec al seguente indirizzo: provveditorato.izsve@legalmail.it.
Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare l’operatore economico che abbia manifestato il
proprio interesse, ovvero, di invitare anche ulteriori operatori economici individuati sulla base di
quanto previsto nell’art. 9 del “Regolamento interno per l’acquisizione in economia di beni e
servizi”.

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e
Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Responsabile del Procedimento: Dott. Davide Violato
( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenezie.it)
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Marta Lovato
( 0498084284  0498084339  mlovato@izsvenezie.it)

