Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. N. 8774
Del 3/02/2017

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, lett. b) D.LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI
CORRIERE DEI PLICHI E DELLE SACCHE TERMICHE CONTENENTI CAMPIONI BIOLOGICI.
Questa amministrazione procede ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei operatori
economici cui affidare, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, il
servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche contenenti campioni biologici.
Oggetto del servizio: ritiro delle sacche termiche e dei plichi contenenti documentazione cartacea su
tutto il territorio nazionale. Le sacche termiche devono essere poi consegnate al laboratorio Unirelab in via A.
Gramsci, 70, 20019 Settimo Milanese (MI), mentre i plichi contenenti la documentazione cartacea devono
essere consegnate al Ministero in Roma, via Venti Settembre 20.
Il ritiro avverrà per gran parte presso i seguenti ippodromi:
Albenga, Aversa, Bologna, Capalbio, Castelluccio dei Sauri, Cesena, Chilivani, Civitanova Marche,
Corridonia, Ferrara, Firenze, Follonica, Grosseto, Livorno, Merano, Milano, Modena, Montecatini,
Montegiorgio, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Pontecagnano, Ravenna, Roma, S.Giovanni Teatino, Sassari,
SS. Cosma e Damiano, Siracusa, Tagliacozzo, Taranto, Torino, Treviso, Trieste e Varese, Villacidro
Durata del contratto: un anno decorrente dalla firma del contratto
Valore dell’affidamento (base di gara): €. 50.000,00+IVA
Modalità di espletamento della gara: Procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n.
50/2016
Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui
all’articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto,
iscritti al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato per la specifica attività
oggetto della procedura e che abbiano una articolazione su tutto il territorio nazionale tale da consentire la
corretta ed efficace esecuzione del servizio.
Per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesto un fatturato minimo di €.
100.00,00 (pari al doppio del valore stimato dell’appalto) per ciascuno degli esercizi finanziari anni
2013/2014/2015.
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà disposta sulla base del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016.
Tempi di esecuzione: Viene richiesta la consegna del materiale ritirato entro le 24 ore dal ritiro. In casi
eccezionali (ritiri e consegne presso le Isole), i tempi di consegna potranno essere di 48 ore.
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Numero partecipanti: l’amministrazione inviterà alla procedura un numero di operatori non inferiore
a cinque e non superiore a dieci. A tale riguardo, l’amministrazione si riserva di procedere alla selezione dei
soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
Con il presente avviso si intende individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura in
argomento, ai quali verrà inviato l’invito a partecipare.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse tramite PEC
(aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it) con la seguente indicazione nell’oggetto: “manifestazione di interesse
per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di corriere dei plichi e delle sacche termiche
contenenti campioni biologici”.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione sul sito dell’amministrazione.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute successivamente a tale data e delle
manifestazioni di interesse non inviate alla predetta PEC.
All’esito dell’indagine di mercato verranno individuati gli operatori cui inoltrare l’invito di
partecipazione alla procedura, che potranno essere anche ulteriori a quelli che hanno presentato la propria
manifestazione di interesse.
Resta salva la facoltà per l’amministrazione, nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse, di
individuare autonomamente gli operatori da invitare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del
d.lgs n. 50/2016
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’amministrazione ad invitare gli operatori che hanno presentato la propria
manifestazione di interesse.
Responsabile unico del procedimento:
Il Dirigente della PQAI VI
Dr. Gualtiero Bittini
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
Il Direttore generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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