ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
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CONSULTAZIONE
PRELIMINARE
DI
MERCATO
PER
LA
FORNITURA
IN
SOMMINISTRAZIONE DI FRIGORIFERI, CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI AD USO
LABORATORIO PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
AVVISO
Con il presente avviso si rende noto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie intende esperire
una “Procedura di gara per l’aggiudicazione della fornitura in somministrazione di frigoriferi, congelatori e
frigo-congelatori ad uso laboratorio”.
Al fine di acquisire adeguate informazioni e valutazioni di ordine tecnico-prestazionale in merito alla natura
della fornitura, viene avviata, 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 dello stesso.
Nello specifico, la consultazione preliminare di mercato con gli operatori economici verterà sulle
caratteristiche tecniche minime visionabili nel documento allegato al presente avviso, denominato “Bozza di
Capitolato Tecnico”.
La consultazione preliminare di mercato si svolgerà mediante invio, da parte degli operatori economici
operanti nel settore di riferimento, di osservazioni in forma scritta alla suddetta bozza di Capitolato
pubblicata, nonché di eventuale documentazione tecnica esplicativa a corredo, da trasmettere a mezzo
pec al seguente indirizzo provveditorato.izsve@legalmail.it, all’attenzione della referente dell’istruttoria
indicata in calce, entro le ore 12:00 del 28/09/2020.
Si precisa che la “Bozza di Capitolato Tecnico” è da considerarsi utile al solo fine della consultazione
preliminari di mercato e pertanto la documentazione di gara potrà essere modificata, integrata e sostituita ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non preclude 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. 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 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:
-

le osservazioni formulate e scambiate nel corso delle consultazioni preliminari saranno pubblicate sul
profilo del committente.

-

in corso di gara, sarà assegnato un congruo termine per la presentazione delle offerte.
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Allegato: Bozza di Capitolato Tecnico
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