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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO 
TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DI 
CATEGORIA 1 E 2 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009 PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
 

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 del servizio 
triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 e 2 di cui al 
Regolamento (CE) N. 1069/2009, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 
n. 108/2021 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, 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 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale 
di categoria 1 e 2 di cui al regolamento (CE) N. 1069/2009 comprensivo delle prestazioni principali ed 
accessorie di seguito descritte: 

 

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 

Principale 

Concessione alla Stazione Appaltante in comodato d’uso 
gratuito dei contenitori per la raccolta dei sottoprodotti con 
contestuale sostituzione degli stessi ad ogni ritiro 

Principale 

Pulizia e sanificazione  dei contenitori Principale 

Pulizia e disinfezione dell’automezzo o del vano amovibile Accessoria 

 

Le tipologie di sottoprodotti che sono oggetto del servizio di smaltimento in affidamento con la presente 
procedura di gara rientrano nelle categorie di seguito indicate individuate dal Regolamento (CE) n. 
1069/2009: 

- Categoria 1, incluso Materiale Specifico a Rischio;  

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
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- Categoria 2. 

Il servizio consta di interventi: 

- con frequenza settimanale in un giorno da stabilirsi per la sede centrale di Legnaro; 

- “a richiesta” per le sezioni periferiche, salvo specifiche necessità che potranno essere comunicate in 
corso d’appalto. 

L’appalto sarà suddiviso nei seguenti n. 3 lotti funzionali, aggiudicabili separatamente, per ciascuno dei quali 
viene indicato il relativo importo presunto IVA esclusa: 

LOTTO 1  

Descrizione 

Fabbisogno 
complessivo 

espresso in Kg 
CAT. 1 

Fabbisogno 
complessivo 

espresso in Kg 
CAT. 2 

Costo 
unitario 

presunto al 
Kg posto a 
base d’asta 

Importo 
complessivo 

presunto 
annuale Iva 

esclusa 

Importo 
complessivo 

presunto 
triennale Iva 

esclusa 

Numero 
presunto 
annuo di 
chiamate 

REGIONE 
VENETO: Sede 
centrale di 
Legnaro (PD), 
Sezioni 
Territoriali di 
Vicenza, 
Verona, Adria, 
Treviso, San 
Donà di Piave, e 
Belluno 

51.850,68 36.201,48 € 0,41 € 36.101,39 € € 108.304,16 139 

 

LOTTO 2  

Descrizione 

Fabbisogno 
complessivo 

espresso in Kg 
CAT. 1 

Fabbisogno 
complessivo 
espresso in 
Kg CAT. 2 

Costo 
unitario 

presunto al 
Kg posto a 
base d’asta 

Importo 
complessivo 

presunto 
annuale Iva 

esclusa 

Importo 
complessivo 

presunto 
triennale 

Iva esclusa 

Numero 
presunto 
annuo di 
chiamate 

REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA: 
Sezioni 
Territoriali di 
Udine e 
Pordenone 

7.672,56 7.218,12 € 0,41 € 6.105,18 € 18.315,54 44 

 

LOTTO 3  

Descrizione 

Fabbisogno 
complessivo 

espresso in Kg 
CAT. 1 

Fabbisogno 
complessivo 
espresso in 
Kg CAT. 2 

Costo 
unitario 

presunto al 
Kg posto a 
base d’asta 

Importo 
complessivo 

presunto 
annuale Iva 

esclusa 

Importo 
complessivo 

presunto 
triennale 

Iva esclusa 

Numero 
presunto 
annuo di 
chiamate 

REGIONE 
TRENTINO ALTO 
ADIGE: Sezioni 

8.480,64 610,68 € 0,41 € 3.727,44 € 11.182,32 62 
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Territoriali di 
Trento e Bolzano 

 

qui di seguito vengono indicati fabbisogni complessivi e relativi importi presunti IVA esclusa: 

Descrizione 

Fabbisogno 
complessivo 

espresso in Kg 
CAT. 1 

Fabbisogno 
complessivo 

espresso in Kg 
CAT. 2 

Costo unitario 
presunto al Kg 
posto a base 

d’asta 

Importo 
complessivo 

presunto annuale 
Iva esclusa 

Importo 
complessivo 

presunto triennale 
Iva esclusa 

Sede centrale e 
sezioni 
territoriali 

68.003,88 44.030,28 € 0,41 € 45.934,01 € 137.802,02 

Il servizio richiesto ricomprende altresì la prestazione principale consistente nella concessione in comodato 
d’uso gratuito alla Stazione Appaltante di almeno n. 21 contenitori per la raccolta e la conservazione dei 
sottoprodotti in attesa del ritiro da parte dell’appaltatore medesimo. Tali contenitori dovranno essere dotati 
di n. 4 ruote pivottanti e di coperchio fisso, realizzati con un materiale con una tenuta e resistenza tali da 
garantire il contenimento dei sottoprodotti durante la movimentazione, dovranno essere agevoli da 
movimentare per gli operatori e facilmente ed efficacemente sanificabili. 

I contenitori saranno distribuiti, in base ai tre lotti, come di seguito indicato e con la relativa capacità minima 
richiesta: 

LOTTO 1:  

- n. 5 c/o la sede centrale di Legnaro (PD), di cui 4 con capacità complessiva di circa 4m3 e 1 da 0,5 m3 

- n. 3 c/o la sezione di Verona, con capacità complessiva di circa 2 m3; 

- n. 1 c/o la sezione di Vicenza, con capacità di circa 1 m3; 

- n. 2 c/o la sezione di Villorba (TV), con capacità complessiva di circa 2 m3; 

- n. 1 c/o la sezione di San Donà di Piave (VE), con capacità di circa 1 m3; 

- n. 1 c/o la sezione di Belluno, con capacità di circa 1 m3; 

- n. 1 c/o la sezione di Adria, con capacità complessiva di circa 0,5 m3. 

LOTTO 2: 

- n. 2 c/o la sezione di Cordenons (PN), con capacità complessiva di circa 2 m3;  

- n. 1 c/o la sezione di Campoformido (UD), con capacità di circa 1 m3. 

LOTTO 3: 

- n. 3 c/o la sezione di Bolzano, con capacità complessiva di circa 1 m3; 

- n. 1 c/o la sezione di Trento, con capacità di circa 1 m3. 

 

I contenitori dovranno essere sostituiti ad ogni ritiro con analoghi contenitori vuoti e sanificati. 

Requisiti di idoneità: 

per l’accesso alla presente procedura è prescritto il possesso da parte degli operatori economici dei seguenti 
requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 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 
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(http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp ) con concessione del relativo 
approval number: sezione IV - impianti di trasformazione; 

- 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. 

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

Pertanto Il valore stimato presunto del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento interno, ammonta a: 

 

Lotti Importo presunto triennale IVA esclusa 

LOTTO 1 € 108.304,16 

LOTTO 2 € 18.315,54 

LOTTO 3 € 11.182,32 

 

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. n. 159/2001 e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La procedura sarà aggiudicata 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; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

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.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa a mezzo della piattaforma telematica per l’e-
procurement “SinTel”, di proprietà di ARIA SPA, l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della 
Regione Lombardia, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.1.2022, all’attenzione della referente 
dell’istruttoria il cui nominativo e riferimenti sono indicati in calce alla presente. 

Ai fini della partecipazione è pertanto necessaria la preventiva iscrizione da parte dell’operatore economico 
alla suddetta piattaforma raggiungibile all’indirizzo: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ ; gli operatori 
economici interessati a partecipare alle procedure di affidamento espletate dallo scrivente Istituto devono 
pertanto abilitarsi all’utilizzo di tale piattaforma e nello specifico alle procedure pubblicate da IZSVe.  

Per l’assistenza tecnica relativa alla procedura di iscrizione l’operatore economico si potrà rivolgere al gestore 
della piattaforma al Numero Verde 800 116 738 (dall’estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana); 
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica supportoacquistipa@ariaspa.it .  

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

Mediante tale piattaforma, verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle 
offerte, analisi, valutazione delle stesse ed aggiudicazione della procedura, nonché le comunicazioni e gli 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/trasferimento_SOTTPROD.jsp
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it
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scambi di informazioni. Per partecipare alla procedura telematica, gli operatori economici concorrenti 
dovranno dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata 
all'interno del disciplinare telematico di gara. 

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/mt 
SCA2 -  Acquisti e Logistica  
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Affolati 
Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Marzia Trivellato 
( 0498084202   0498084339  mtrivellato@izsvenezie.it ) 
 
 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 

mailto:mtrivellato@izsvenezie.it

