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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

AVVISO  

Con il presente avviso si rende noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie intende esperire una “Procedura di gara aperta, di importo superiore alle soglie 
comunitarie, per l’aggiudicazione del servizio di trasporto dedicato a temperatura controllata di 
materiale biologico, nazionale ed internazionale, rientrante nelle categorie di merci pericolose di cui 
alle norme UN 2900 e UN 2814 e di campioni biologici di cui alla norma UN 3373 dell’ADR 2018 
destinati a paesi remoti”. 

Al fine di acquisire adeguate informazioni e valutazioni di ordine tecnico-prestazionale in 
merito alla natura del servizio e alle modalità di espletamento del medesimo, ed attesa la necessità 
di individuare i criteri di selezione e i requisiti di accesso degli operatori economici per la procedura 
di gara di successiva indizione si convoca, ai sensi degli artt. 66 e 67 del D. Lgs. n. 50/2016, una 
consultazione preliminare di mercato per la preparazione della documentazione di gara relativa alla 
procedura di appalto, informando, al contempo, gli operatori economici operanti nel mercato di 
riferimento della programmazione dell’appalto. 

Nello specifico la consultazione preliminare di mercato con gli operatori economici verterà 
sul contenuto del servizio e sulle modalità di espletamento dello stesso nel corso dell’esecuzione 
contrattuale, visionabili nel documento, allegato al presente avviso, denominato “Bozza di 
Capitolato Tecnico” e relativo Allegato A – “Piano dettagliato degli interventi e dei fabbisogni” 
nonché sui requisiti di accesso alla procedura indicati nell’ulteriore documento allegato, 
denominato “Estratto del disciplinare di gara”. 

Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile al solo fine delle consultazioni 
preliminari di mercato e pertanto la documentazione di gara potrà essere modificata, integrata e 
sostituita ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. 

Data di convocazione: 29 Ottobre 2018. 

Sede: Sala Consiglio del Centro Direzionale della sede centrale dell’IZSVe, sita in Legnaro 
(PD), Viale dell’Università n. 10 

Programma:  

ore 10:00 – registrazione e verbalizzazione dei partecipanti; 

ore 10:15 – avvio delle consultazioni preliminari di mercato; 

ore 11:30 – chiusura delle consultazioni. 

Partecipanti:  
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 Dirigente veterinario presso SCS6 – Laboratorio Virologia Speciale e 
Sperimentazione dell’IZSVe; 

 Assistente amministrativo presso SCS6 – Laboratorio Virologia Speciale e 
Sperimentazione dell’IZSVe; 

 Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi in qualità di supporto al RUP e testimone; 

 Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento 
e Gestione di Beni e Servizi in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Potrà essere altresì presente, in qualità di uditore, ulteriore personale tecnico di 
laboratorio operante presso la Struttura interessata nonché personale amministrativo dell’ente. 

All’incontro potranno partecipare i legali rappresentanti dell’operatore economico; in 
alternativa potranno partecipare, altresì, i procuratori speciali muniti di apposita procura redatta in 
carta semplice, sottoscritta dal delegante, corredata da copia fronte retro di un documento di 
identità del delegante e del delegato, da depositare agli atti. 

La consultazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti pubblicati e allegati al 
presente avviso; in nessun caso i partecipanti potranno formulare osservazioni di natura 
economica. 

Si precisa che per l’eventuale prestazione di consulenza fornita in sede di consultazioni 
preliminari di mercato non è previsto alcun compenso, né pretesa assimilabile, in relazione alla 
successiva procedura di gara. Le eventuali osservazioni formulate nel corso delle consultazioni 
preliminari di mercato saranno sottoposte al vaglio del personale dell’Istituto dotato di specifica 
competenza nel settore di riferimento che, tenuto conto della complessità e peculiarità della 
fornitura, potrà differirne l’esame avvalendosi, se del caso, anche di ulteriori figure professionali 
interne all’Istituto. 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non preclude in alcun modo la 
partecipazione alla successiva procedura di gara che sarà indetta in esito alla stessa, fermo quanto 
disposto dall’art. 67, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 
59 e 60 del medesimo decreto.  

Si precisa infatti che la partecipazione alla presente consultazione non comporterà la 
sussistenza per i partecipanti della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. 
n. 50/2016, in ragione delle seguenti misure che saranno adottate dalla stazione appaltante, al fine 
di evitare distorsioni della concorrenza e la violazione dei principi di non discriminazione e 
trasparenza e di assicurare la comunicazione a tutti gli operatori economici interessati delle 
informazioni pertinenti scambiate in sede di consultazione preliminare: 

- la consultazione preliminare si svolgerà mediante seduta pubblica nella data e nel 
luogo comunicato con il presente avviso, oggetto di pubblicità tramite pubblicazione 
sul profilo del committente; 

- le attività che avranno luogo nel corso della seduta saranno oggetto di verbalizzazione; 

- il relativo verbale sarà acquisito agli atti e pubblicato nella sezione dedicata alla 
specifica procedura di gara sul medesimo profilo del committente; 

- in corso di gara, sarà assegnato un congruo termine per la presentazione delle offerte. 

Allegati:  
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- Allegato 1 Bozza di Capitolato Tecnico; 

- Allegato A al Capitolato – Piano Dettagliato degli Interventi e dei Fabbisogni; 

- Allegato 2 Estratto del Disciplinare di gara 

 

 

 
 Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 

Il Dirigente  
Dott. Davide Violato 

 

 

 


