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

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO
ENTOMOLOGICO PER L’IZSVe
AVVISO
Con il presente avviso si rende noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende avviare
una procedura volta all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di un servizio
entomologico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12, commi 1 e 4, da 6 a
10 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 416/2019, visionabile sul profilo del committente
all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/.
La procedura avverrà mediante ricorso alla piattaforma telematica di e-procurement, costituente mercato
elettronico della stazione appaltante, in conformità all’art. 36, comma 6 del d.lgs.50/2016 nonché in
adempimento dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della legge 296/2006. Ai fini della partecipazione è
necessaria la preventiva iscrizione da parte dell’operatore economico che non vi avesse già provveduto,
all’elenco degli operatori economici istituito dalla stazione appaltante, rinvenibile all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_izsve . Maggiori informazioni possono essere reperite sul profilo
del committente nella sezione dedicata al percorso https://www.izsvenezie.it/amministrazione/fornitori/.
Per l’assistenza tecnica relativa alla procedura di iscrizione l’operatore economico si potrà rivolgere al gestore
della piattaforma al numero 0372 801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Gli operatori
economici interessati alla partecipazione dovranno, pertanto, richiedere l’abilitazione alla categoria “5.5.
Altri Servizi” ed alla sottocategoria “5.5.16. Altri servizi sanitari”.
Il contratto avrà ad oggetto il servizio entomologico comprensivo delle prestazioni di seguito descritte:
a)
-

-

-

b)
-

Gestione trappole entomologiche per sorveglianza arbovirosi:
gestione di 15 trappole entomologiche di tipo CDC con funzionamento ad anidride carbonica e di gravid
trap, sul territorio del Triveneto, con posizionamento settimanale per tutta la stagione di attività dei
vettori, raccolta del materiale entomologico mantenendo la catena del freddo;
consegna delle catture con artropodi vivi al laboratorio di Parassitologia entro e non oltre le quattro ore
dal momento della raccolta della trappola;
disponibilità a mantenere le catture con zanzare vive in apposito laboratorio autorizzato dall'ULSS
competente in caso di catture durante il fine settimana o in tutte quelle occasioni in cui il recapito al
laboratorio di Parassitologia possa non essere possibile per altre cause;
disponibilità ad intervenire per catture di emergenza (anche in periodi festivi) in caso di segnalazione di
importazione di casi di malattia trasmissibile da vettori nel territorio Veneto e trattamento delle catture
come sopra.
Campionamenti zanzare invasive Aedes koreicus, Aedes japonicus e Aedes albopictus:
campionamenti mensili per la ricerca di uova di zanzare del genere Aedes e per la cattura di adulti
nell’area pedemontana di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona e del Friuli Venezia Giulia comprendente
posizionamento, raccolta e consegna in giornata.
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c)

Campionamenti entomologici presso Porti e Aeroporti del Veneto:

-

posizionamento e raccolta quindicinale di trappole per la cattura di zanzare presso i seguenti porti e
aeroporti: Aeroporti di Venezia, Verona e Treviso, e porti di Marghera-Mestre e Chioggia.

d)

Fornitura esemplari culicidi vivi:

-

disponibilità alla fornitura di culicidi vivi allevati, delle specie Culex pipiens e Aedes albopictus, di 10 gg
di età e pathogen-free, con preavviso di 20gg.

L’appalto sarà aggiudicato ad unico lotto indivisibile.
Il contratto avrà durata annuale, con validità decorrente dalla data della stipula.
Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5
del Regolamento interno, ammonta ad € 32.000,00 IVA esclusa.
Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistano una o più delle cause di
esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 159/2001 e dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare, unitamente alla
manifestazione di interesse, apposita attestazione nella quale dovrà essere dichiarato:
1) l’impegno a impiegare, in sede di esecuzione del servizio, almeno le sottonotate figure professionali dotate
dei seguenti requisiti minimi:
- n. 1 Entomologo in possesso di:
- laurea in materie scientifiche (Agraria, veterinaria, medicina, biologia);
- esperienza minima nel campo dell’entomologia di almeno 5 anni, supportata anche da pubblicazioni
scientifiche;
- comprovate collaborazioni con enti pubblici e privati, docenze e/o organizzazione di corsi in
entomologia;
- n. 1 Addetto tecnico in possesso di:
- esperienza minima di almeno 5 anni nella gestione tecnica della cattura e dell’allevamento di insetti.
2) la disponibilità di almeno le seguenti attrezzature:
- almeno n. 15 trappole tipo CDC;
- almeno n. 15 gravid trap;
- almeno n. 2 aspiratori manuali;
- almeno n. 100 ovitrappole;
- almeno n. 1 automezzo;
- almeno n. 1 insettario per il mantenimento culicidi vivi;
- almeno n. 1 frigorifero;
- almeno n. 1 locale per allevamento culicidi.
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;

•

l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
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• l’impegno a impiegare, in sede di esecuzione del servizio, le figure professionali sopra indicate (con
allegato curriculum di ciascuno dei professionisti);
•

l’attestazione del possesso delle attrezzature sopra elencate.

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: provveditorato.izsve@legalmail.it , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/05/2020,
all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla presente.
Dal ricevimento della manifestazione d’interesse non conseguirà comunque alcun obbligo a carico
dell’Istituto, che si riserva la facoltà di invitare anche ulteriori operatori economici individuati con le modalità
previste dall’art. 15, comma 3 del Regolamento.

SCA2 Acquisti e Logistica
Il Direttore
Dott. Stefano Affolati
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate

SA/az
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Affolati
Referente dell’istruttoria: Alessandra Zanoni
( 0498084199  0498084339 azanoni@izsvenezie.it )

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 14/05/2020
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