Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
“G. Pegreffi”

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
PREMESSA
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (di seguito denominato Istituto), con sede legale
in Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8, intende avviare una procedura selettiva ad evidenza pubblica, ai
sensi del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento per due anni mediante contratto di
appalto del servizio di confezionamento, trasporto e spedizione di sostanze infettive e campioni
diagnostici.
Con il presente avviso l’Istituto intende svolgere una consultazione del mercato finalizzata
all’accertamento della presenza di un numero adeguato di operatori economici qualificati,
potenzialmente in grado di partecipare alla procedura di affidamento programmata, in ottemperanza
ai principi di cui all’art. 30 del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50.
La presente consultazione preliminare di mercato non costituisce una procedura di affidamento di un
contratto pubblico, e non determina pertanto condizione di accesso al successivo procedimento di
affidamento.
L’Istituto si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura,
consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente
depositata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia richiesta di risarcimento o
indennizzo.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto dell’affidamento programmato è il servizio di confezionamento con idonei contenitori
omologati, trasporto stradale e spedizione aerea a temperatura ambiente, temperatura refrigerata
(+2°c/+8°c), temperatura congelata (-20°c/-78°c), di campioni diagnostici e materiali biologici a
potenziale rischio infettivo, preparati nei laboratori delle sedi di Sassari, Cagliari, Nuoro ed Oristano
dell’Istituto.
Tali materiali sono classificati nella classe di pericolo 6.2 “materie infettive” nella tabella delle classi e
delle divisioni di pericolo (ISSG 6th Edition 2005) e si suddividono in due categorie:
Categoria A:

numero UN 2814 e shipping name “infectious substance affecting humans”;
numero UN 2900 e shipping name “infectious substance affecting animal only”

Categoria B:

numero UN 3373 e shipping name “biological substance cat. B”.

La tipologia di materiali da movimentare appartiene quasi totalmente alla categoria B UN3373, per un
numero annuale di circa 300 spedizioni, con destinazioni quasi esclusivamente nazionali (Roma,
Torino, Brescia, Padova, Teramo, etc) e principalmente a temperatura refrigerata e congelata.
Costituisce oggetto dell’affidamento il confezionamento presso i laboratori dell’Istituto, a cura e spese
dell’affidatario, dei materiali da spedire mediante l’impiego di idonei imballaggi e materiali omologati,
conformi alla vigente normativa, e da realizzare attraverso il sistema “a tre involucri”.
Le consegne devono essere garantite tassativamente entri i termini prescritti nelle singole richieste di
ritiro, che possono variare da un minimo di 12/24 ore ad un massimo di 72 ore.
L’affidatario deve garantire, con mezzi e strumenti propri, la tracciabilità in qualunque momento delle
fasi e delle temperature di trasporto dal momento del ritiro a quello della consegna al destinatario.
Il servizio deve essere espletato in conformità alle normative e procedure di riferimento vigenti in
materia di trasporto delle sostanze sopra elencate.
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PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti ed autorizzazioni di legge,
possono rispondere all’avviso, limitandosi a manifestare il proprio interesse all’affidamento ed a
fornire i dati anagrafici completi dell’impresa.
Potrà essere eventualmente presentata una descrizione sintetica del profilo aziendale. Le informazioni
fornite non dovranno in alcun modo identificarsi come offerte tecniche od economiche. Non dovranno
pertanto essere fornite schede tecniche, depliant o altro materiale illustrativo dei prodotti/servizi
offerti. Parimenti, non dovrà essere fornita alcuna quotazione economica riferita a prodotti e/o servizi
oggetto della consultazione.
La manifestazione di interesse potrà essere trasmessa al Servizio Provveditorato dell’Istituto
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it, entro il termine delle ore
12:00 del giorno 07.10.2019. Decorso tale termine non verrà presa in considerazione alcuna
ulteriore documentazione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “manifestazione di
interesse per il servizio di confezionamento, trasporto e spedizione di sostanze infettive e campioni
diagnostici”.
Eventuali risposte a richieste di chiarimenti verranno pubblicate, fino al termine di scadenza
dell’Avviso, nel Profilo di committente dell’Istituto disponibile all’indirizzo: http://www.izssardegna.it/gare.cfm?cat=SE
Gli esiti della consultazione non saranno oggetto di successiva pubblicazione. L’Istituto si riserva la
facoltà di comunicare tempestivamente agli operatori economici che abbiano risposto all’avviso
l’avvenuta pubblicazione degli atti relativi al procedimento di affidamento.
Sassari lì 17.09.2019

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Enrico Bruno Nieddu

