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

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PLURIENNALE DI SPEDIZIONE DI
MATERIALE BIOLOGICO DI CUI ALLE CATEGORIE UN 2900 E UN 2814 DELL’ADR
2016 DESTINATO A PAESI REMOTI
AVVISO DI INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Con il presente avviso si comunica che questo Istituto sta verificando la sussistenza nel
mercato di operatori economici che forniscano il servizio di spedizione di materiale biologico
di cui alle categorie UN 2900 e UN 2814 dell’ADR 2016 destinate a Paesi remoti, al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura per l’individuazione del
contraente che verrà indetta ai sensi della normativa vigente.
Si elencano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, le principali destinazioni oggetto
del servizio:












Accra - Ghana (Africa);
Mosca (Federazione Russa);
Algeri (Algeria);
Costa D’Avorio (Africa);
Burkina Faso (Africa);
Tunisia;
Iran;
Iraq;
Libia;
Nigeria;
Niger.

Le ditte offerenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti
dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Si invitano pertanto le ditte interessate alla citata procedura a manifestare il proprio
interesse, inviando apposita nota al seguente numero di telefax 049 8084339, la quale dovrà
fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della:
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del
servizio pluriennale di spedizione di materiale biologico di cui alle categorie UN 2900 e
UN 2814 dell’ADR 2016 destinato a Paesi remoti”
e dovrà contenere le seguenti ulteriori informazioni:


ragione sociale;



sede legale;



Part. IVA.;



legale rappresentante;
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referenti e contatti commerciali

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire a questo Istituto, all’attenzione della
Signora Anuska Meneghello - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi,
entro e non oltre

le ore 12.00 del 27/4/2016
Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà, comunque,
alcun obbligo a carico dell’Istituto, che si riserva la facoltà di non invitare la ditta che
abbia manifestato il proprio interesse, ovvero, di invitare anche ditte individuate sulla
base di quanto previsto nel Regolamento interno della stazione appaltante applicabile.

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

DV/am
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Responsabile del procedimento: Dott. Davide Violato
( 0498084232  0498084339  dviolato@izsvenenzie.it )
Referente della gara: Sig.ra Anuska Meneghello
( 0498084140  0498084339  ameneghello@izsvenezie.it)
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