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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA PER 
L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI CATEGORIA 1 E 2 DI CUI AL 
REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 DI DURATA QUINQUENNALE PER L`ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE  
 
 

AVVISO 
 

Con il presente avviso si rendo noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende 
avviare una procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria volta all’affidamento 
della fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di 
categoria 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 18. per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria approvato con 
DDG n. 196/2016 e visionabile sul profilo del committente all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/. 

Il contratto avrà ad oggetto le seguenti prestazioni: 

PRESTAZIONI NATURA 

Attività di raccolta dei sottoprodotti dai contenitori in uso alla 
stazione appaltante e trasporto al centro di 
smaltimento/trasformazione 

Principale 

Smaltimento o trasformazione dei sottoprodotti Accessoria 

Consegna alla stazione appaltante della 
documentazione a comprova dell’intervenuto 
smaltimento o trasformazione 

Accessoria 

Concessione alla stazione appaltante in comodato d’uso 
gratuito dei contenitori per la raccolta dei sottoprodotti e loro 
conservazione fino al ritiro 

Accessoria 

Pulizia e disinfezione dei contenitori Accessoria 

Pulizia e disinfezione dell’automezzo o del vano 
amovibile 

Accessoria 

 

Si riportano di seguito i fabbisogni presunti quinquennali della stazione appaltante, per ciascuna 
categoria di sottoprodotto, unitamente alla frequenza stimata di chiamata per ritiro con evidenza 
delle diverse sedi dell’Ente: 
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Sede dell’intervento 

Fabbisogno presunto quinquennale espresso 
in Kg 

Numero presunto 
quinquennale di 

chiamate per 
ciascuna sede 

Cat. 1 Cat. 2 

Sede centrale Legnaro 102.835,00 128.155,00 160 

Sezione di Adria 0,00 8.154,85 110 

Sezione di Belluno 12.930,00 5.760,00 55 

Sezione di Bolzano 35.365,00 2.475,00 255 

Sezione di Cordenons (PN) 5.685,00 34.005,00 75 

Sezione di San Donà 2.443,50 0,00 15 

Sezione di Trento 17.498,00 0,00 50 

Sezione di Treviso (Villorba) 25.586,70 37.193,40 140 

Sezione di Basaldella di Campoformido 
(UD) 18.625,00 0,00 235 

Sezione di Verona 25.615,00 9.535,00 130 

Sezione di Vicenza 43.815,00 11.185,00 135 

Fabbisogno totale presunto 
quinquennale  290.398,20 236.463,25 1.360 

 

Il contratto avrà durata quinquennale con validità decorrente dalla data della stipula. 

Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del citato Regolamento interno, ammonta ad € 194.938,74 I.V.A. esclusa. 

Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause 
di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto altresì il possesso da parte degli 
operatori economici dei seguenti requisiti e capacità, ai sensi Dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016:  

- iscrizione per le categorie 1 e 2 nelle seguenti sezioni previste dall’elenco del Ministero della 
Salute degli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in 
materia di sottoprodotti di origine animale 
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp) con concessione del 
relativo approval number: sezione IV - impianti di trasformazione;  

- essere in possesso delle autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla normativa nazionale e 
regionale vigente per l’esercizio dell’attività di raccolta, trasporto, eventuale transito, 
trattamento, trasformazione e conferimento presso gli impianti autorizzati per lo smaltimento 
finale dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2. 

La procedura sarà aggiudicata a lotto unico indivisibile mediante utilizzo del criterio del minor prezzo. 

Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura in parola ad inviare apposita nota di 
manifestazione di interesse che dovrà fare esplicita menzione, nel suo oggetto, della presente 
procedura e contenere le seguenti informazioni: 
 ragione sociale; 
 sede legale; 
 codice fiscale e/o partita Iva; 
 legale rappresentante. 
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La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: izsvenezie@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 luglio 
2016, all’attenzione di Silvia Meneghetti - Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dell’IZSVe. 

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 mediante 
selezione dal vigente elenco di operatori economici utilizzato dall'Istituto (Albo Fornitori), in 
conformità alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Al fine della riduzione degli operatori economici invitati a presentare offerta al numero minimo 
previsto ex lege (i.e. pari a cinque), nel caso pervenga un numero di candidature superiore la 
stazione appaltante si riserva di effettuare la selezione degli operatori economici da invitare al 
confronto concorrenziale sulla base di criteri non discriminatori, tra cui a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le esperienze contrattuali registrate dall’Istituto nei confronti dell’operatore economico o 
l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto, fermo il necessario 
rispetto del principio di rotazione. In alternativa, la stazione appaltante si riserva altresì di procedere 
all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, che 
sarà oggetto di apposito avviso. 

 
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: Sig.ra Silvia Meneghetti 
( 0498084201   0498084339  smeneghetti@izsvenezie.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


