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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 DI 
GESTIONE TRAPPOLE ENTOMOLOGICHE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA 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 
annuale di gestione trappole entomologiche per la sorveglianza della West Nile Disease nell’ambito 
dell’accordo di collaborazione tra IZSVe e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, progetto “Programmi di 
Sorveglianza epidemiologica in sanità pubblica veterinaria” , 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/. 

Requisiti richiesti: comprovata esperienza in monitoraggi ambientali, comprovata esperienza in monitoraggi 
entomologici, disponibilità idoneo mezzo di trasporto. 

Le trappole sono costituite da un contenitore contenente ghiaccio secco come fonte di CO2, una ventola 
aspirante, un sacchetto di raccolta degli insetti ed una batteria 12V per il suo funzionamento. 

Il contratto oggetto del servizio di gestione trappole entomologiche sarà comprensivo delle prestazioni di 
seguito descritte: 

 

PRESTAZIONI 

Recupero di trappole, batterie e ghiaccio secco presso la sede dell’IZSVe di Legnaro (PD) o in 
alternativa presso la Sezione Territoriale di Cordenons (PN) o di Basaldella di Campoformido (UD) 

Posizionamento delle trappole entomologiche presso siti prestabiliti (come di seguito 
riportato) a partire dalle ore 14.00 con conclusione entro le ore 19.00 del giorno stesso 

Recupero delle trappole e delle catture entomologiche il giorno seguente il posizionamento 
a partire dalle ore 7.00, e comunque non oltre le ore 10.00, con conclusione entro le ore 
12.00 del giorno stesso 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
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Consegna delle catture e delle trappole al Laboratorio di Parassitologia presso la sede dell’IZSVe 
di Legnaro (PD) entro le ore 14.30 del giorno stesso della raccolta dei campioni 

 

L’incarico avrà una durata complessiva di 24 settimane a partire da metà Maggio 2022 fino a fine Ottobre 
2022. L’impegno settimanale è così suddiviso: 

- Settimana 1: posizionamento e recupero trappole nei giorni di mercoledì pomeriggio-giovedì mattina (giro 
1) 

- Settimana 2: posizionamento e recupero trappole nei giorni di mercoledì pomeriggio e giovedì mattina 
(giro 2) 

Lo schema sopra riportato si ripeterà fino a fine incarico. 

In totale dovranno essere gestite 17 trappole. Queste sono distribuite su tutto il territorio pianeggiante delle 
province di Pordenone, Udine e Gorizia. In riferimento alla tempistica sopra riportata, si considera la gestione 
di 6-7 trappole per ciascun giro. 

Tutto il materiale necessario per la gestione del monitoraggio (trappole, batterie, ghiaccio secco) verrà 
fornito dal Committente (IZSVe). 

L’attività dovrà essere gestita con mezzi di trasporto forniti dall’esecutore; di conseguenza i costi relativi al 
trasporto (carburante, autostrada) restano a carico del fornitore. 

Sono inoltre a esclusivo carico dell’appaltatore, a proprie spese, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di 
ogni materiale risultante dalle attività comprese nel servizio. 

Il contratto decorrerà dalla data della stipula. 

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 ad € 15.000,00 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. 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 05/04/2022, 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 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
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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 
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 …/…./…………. 
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