
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI 
E DI MERCI TRA LE SEDI DI SASSARI, DI ORISTANO E DI CAGLIARI 
DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA. 

PREMESSA 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire una manifestazione di interesse da parte di 
operatori economici, aventi i necessari requisiti di capacità economica, 
finanziaria,nonché tecnica e professionale, per il servizio di trasporto di campioni di 
laboratorio (campioni biologici e alimenti) e di materiale di consumo da laboratorio 
dalle sedi di Sassari alle sedi di Oristano e Cagliari e viceversa, come di seguito 
specificato. La manifestazione di disponibilità da parte dell’operatore economico non 
vincola la stazione appaltante e non fa sorgere in capo al soggetto partecipante alcun 
diritto e/o risarcimento e/o indennizzo. 
STAZIONE APPALTANTE 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via Duca degli Abruzzi n. 8, 07100 
Sassari - Tel 079/2892249 – 276. 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà per oggetto il servizio di trasporto di campioni biologici e materiale 
di consumo da laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna tra 
le proprie sedi di Sassari, Cagliari ed Oristano. 
Numero trasporti stimati settimanalmente 5 – richiesto servizio con automezzo 
coibentato, dotato di paratia di separazione tra materiale di carico (magazzino) e 
campioni biologici ed altri materiali da trasportare a temperatura refrigerata (cella 
refrigerata dotata di rilevatore di temperatura tra 0° e 10° e stampante di registrazione 
della temperatura). Il percorso pianificato deve rispettare l’orario dalle ore 8,15 alle ore 
16,00, allo scopo di permettere alle sedi di accettare e caricare tutto il materiale in 
partenza e in arrivo. Il trasportatore deve esser in grado di dimostrare di poter gestire 
le anomalie, ovvero guasti al mezzo, alla refrigerazione, al sistema di registrazione dei 
dati di trasporto. 
 (cella refrigerata dotata di rilevatore di temperatura tra 0° e 10° e stampante di 
registrazione della temperatura). 
DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto del servizio da bandire avrà la durata di un anno con opzione per un ulteriore 
periodo di sei mesi. L’appalto prevede la clausola di risoluzione anticipata mediante 
semplice comunicazione con preavviso di 30 giorni. 
REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare la manifestazione di disponibilità ed interesse gli operatori 
economici, in forma singola o associata, in possesso di Iscrizione al Registro delle 
imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane per l’espletamento del servizio 
corrispondente a quello oggetto del presente avviso e dotati di autorizzazione ATP per il 
trasporto di alimenti e ADR per il trasporto di materiale a rischio infettivo. Per le imprese non 
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che 
attesti l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo lo 
stato di appartenenza. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 



La gara, che verrà successivamente svolta, si terrà tramite procedura negoziata in 
base all’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. N° 50/2016. 
L’aggiudicazione sarà effettuata al miglior prezzo espresso €/viaggio + IVA e riferito a 
n. 260 viaggi circa. 
Per la partecipazione alla gara verranno richiesti: 

a) possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
b) fatturato annuo per servizi eseguiti relativi a trasporti di merci non pericolose, 

eseguiti con autocarro, su l’importo indicato in sede di gara; 
Ai fini della fatturazione verranno presi in considerazione i prezzi formulati in gara. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di presentazione e di 
manifestazione d’interesse alla partecipazione alla gara per l’erogazione del servizio 
sopra specificato, utilizzando l’apposito modulo disponibile allegato A) al presente 
avviso, corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità o di 
riconoscimento del sottoscrittore. 
La dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà pervenire, in un plico chiuso, a 
mezzo raccomandata A/R del servizio postale, oppure per consegna a mano all’ufficio 
protocollo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – Via Duca degli 
Abruzzi n. 8– 07100 Sassari riportante la seguente dicitura” non aprire contiene 
manifestazione di disponibilità alla partecipazione alla procedura per il servizio 
di trasporto di campioni di laboratorio e merci dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna tra le proprie sedi di Sassari, Cagliari ed Oristano”. 
Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 dell’11 luglio 2016. 
Faranno fede la data e l’ora riportata nel timbro di acquisizione al protocollo dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. Il recapito del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra 
manifestazione di disponibilità ed interesse anche se sostitutiva o integrativa della 
precedente. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 
raccolta di manifestazione di interesse, senza vincoli da parte della stazione 
appaltante. 
Successivamente, qualora l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna lo 
ritenga conveniente, si avvierà la procedura negoziata in base Art. 36, comma 2) lett. 
b) del D.Lgs. N° 50/2016, tra coloro i quali, avranno manifestato interesse al servizio in 
oggetto. 
La stazione appaltante, si riserva la facoltà di inserire altri operatori economici alla 
procedura negoziata individuati mediante apposita ricerca di mercato. 
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno richiedere 
chiarimenti al Responsabile del procedimento, Dott. Bruno Nieddu, tramite e-mail 
all’indirizzo bruno.nieddu@izs-sardegna.it; 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna www.izs-sardegna.it – area Gare e inviato a quotidiani 
locali per adeguata pubblicità. 
Sassari, 24 giugno 2016. 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Bruno Nieddu 

 
 



 
 
ALLEGATO A) 
Spett.le Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
Via Duca degli Abruzzi n. 8 
07100 Sassari 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CAMPIONI DA 
LABORATORIO E DI MERCI TRA LE SEDI DI SASSARI, DI ORISTANO E DI 
CAGLIARI DELL’ISTITUTO ZOOPOFILATTICO SPERIMENTALE DELLA 
SARDEGNA. 
Il sottoscritto……………………………………………………..nato a…………………….…. 
Il………………………residente a……………………….Via……………………………….… 
Civico……in qualità di……………………………della società……………………………… 
con sede legale (via, n.civico,e cap) ………………………………………………….……… 
e sede operativa (via, n.civico e cap) ………………………………………………….…….. 
numero telefonico Fax e-mail…………………………………………………………..……… 
Codice fiscale/partita IVA……………………………………………………………..……….. 
consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, N° 445 e, s.m.i. in 
caso di dichiarazioni mendaci , 

D I C H I A R A 
di manifestare l’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di 
trasporto dei campioni biologici e di merci di laboratorio tra le sedi di Sassari, Oristano 
e Cagliari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 

DICHIARA ALTRESI’ 
- Di essere iscritto al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese 

artigiane per l’espletamento del servizio corrispondente a quello oggetto del presente 
avviso e dotato di autorizzazione ATP per il trasporto di alimenti e ADR per il trasporto 
di materiale a rischio infettivo, ovvero nel registro professionale dello Stato di 
residenza; 

Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento. 
 

Data…………………….. 
 

Il Dichiarante 

 


