SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
per
l’affidamento del servizio di corriere dei plichi e delle
sacche termiche e/o imballi termici contenenti i campioni
biologici, consistente nella consegna agli ippodromi e
ritiro dagli ippodromi su tutto il territorio nazionale delle
sacche termiche e/o imballi termici dei campioni biologici
e dei plichi contenenti documentazione cartacea da
consegnare al laboratorio Unirelab, e comprendente anche
il servizio di ritiro e spedizione complessivo di documenti
e materiale vario per conto di Unirelab s.r.l., con opzione di
rinnovo ed eventuale proroga tecnica.

Al contraente sarà richiesto di fornire un efficiente e rapido servizio di ritiro, spedizione e consegna
nel più breve tempo possibile con capacità di rintracciare in tempo reale a mezzo software della
contraente e per Unirelab il percorso di:
1. Sacche termichee/o imballi termici contenenti campioni biologici di origine veterinaria e
umana, provenienti da prelievo antidoping, refrigerate e confezionate secondo le normative
vigenti (consegna garantita entro h 48 nelle isole e calabria, entro le 24 h resto di italia ed
entro le 10 e 12 am, in destinazioni sotto specificate).
2. Scatole di cartone contenenti kit antidoping.
3. Plichi contenenti documenti provenienti dagli ippodromi( consegna garantita entro le h 48).
4. Plichi contenenti documenti per e dalle sedi di Unirelab S.r.l..
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1) SACCHE TERMICHE O IMBALLI PER TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO
VETERINARIO E UMANO DESTINATE AI LABORATORI UNIRELAB DI SETTIMO
MILANESE.
Ogni sacca termica o imballo termico contenente materiale biologico proveniente dal prelievo
effettuato su cavalli ha le seguenti dimensioni: altezza 50 cm circa, profondità 40 cm circa, larghezza
35 cm circa, e con peso variabile compreso tra 5 Kg ei 20 kg.
Ogni sacca termica e/o imballo termico contenente materiale biologico proveniente dal prelievo
effettuato su guidatori e/o fantini ha le seguenti dimensioni: altezza 24 cm circa, larghezza 24 cm
circa, profondità 15 cm circa peso variabile indicativamente tra i 500 gr. e i 2 Kg.
Le suddette sacche termiche o imballi termici contenenti il materiale biologico prelevato a cavalli e/o
fantini e guidatori verranno consegnate per la spedizione dal medico veterinario incaricato c/o la sede
di zona del corriere più vicina al luogo di prelievo.
Le suddette sacchetermiche e/o imballi termici contenenti il materiale biologicoprelevato a
cavalli,e/oguidatori/fantini devono essere consegnate dal corriere esclusivamente a personale
identificato da Unirelab al laboratorio Unirelab in Via A. Gramsci, 70, 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel 02.33502133Emailinfo@unirelab.itnei giorni da lunedì a venerdìnella fascia oraria 8.30-13:00
14-17.00 con esclusione dei giorni festivi.

Indicativamente i siti di ritiro delle sacche termiche o imballi termici sono gli ippodromi in attività:
Albenga, Aversa, Bologna, Capalbio, Castelluccio dei Sauri, Cesena, Chilivani,
CivitanovaMarche, Corridonia, Ferrara, Firenze, Follonica, Livorno, Merano, Milano,Modena,
Montecatini, Montegiorgio, Napoli, Padova, Pisa, Pontecagnano, Ravenna,Roma, S. Giovanni
Teatino, Sassari, SS. Cosma e Damiano, Siracusa, Tagliacozzo, Taranto,Torino, Treviso,
Trieste e Varese, Villacidro.
Resta salva la facoltà di Unirelab di modificare o aggiungere le città dove si trovano gli ippodromi.

2) SCATOLE DI CARTONE CONTENENTI KIT ANTIDOPING DESTINATE AGLI
IPPODROMI.
Le suddette scatole di cartone avranno le seguenti dimensioni : Altezza 40 cm; lunghezza 40 cm o 60
cm; larghezza 40 cm. Il peso del collo non supererà i 25 kg. colmo. Il numero di scatole spedite ogni
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mese sarà di circa 50 (cinquanta).Tali scatole dovranno essere consegnate esclusivamente e
direttamente all’ UFFICIO ANTIDOPING alla c.a del Veterinario (nome e cognome), la cui lista è
resa disponibile a incaricato di Unirelab (nome e cognome).
Indicativamente i siti di consegna delle sacche termiche o imballi termici sono gli ippodromi in
attività:
Albenga, Aversa, Bologna, Capalbio, Castelluccio dei Sauri, Cesena, Chilivani,
CivitanovaMarche, Corridonia, Ferrara, Firenze, Follonica, Livorno, Merano, Milano,
Modena, Montecatini, Montegiorgio, Napoli, Padova, Pisa, Pontecagnano, Ravenna, Roma, S.
Giovanni Teatino, Sassari, SS. Cosma e Damiano, Siracusa, Tagliacozzo, Taranto, Torino,
Treviso, Trieste e Varese, Villacidro.
Anche per i suddetti siti , deve poter essere garantita la migliore resa possibile, entro le 10:00 AM, le
12:00 AM, o le 24 ore,
Sarà ulteriore criterio di valutazione , il maggior numero di siti/ destinazioni coperto da migliore resa
disponibile.
Resta salva la facoltà di Unirelab di modificare o aggiungere le città dove si trovano gli ippodromi.
3) PLICHI CONTENENTI DOCUMENTI DAGLI IPPODROMI
I plichi cartacei contenenti documentazione varia devono essere consegnati, a seconda della
indicazione riportata sulla busta, al laboratorio Unirelab in Via A. Gramsci, 70, 20019 Settimo
Milanese (MI), o consegnate al MIPAAFT in Roma, via Venti Settembre 20, ufficio postale al piano
terra. Gli stessi plichi cartacei saranno consegnati direttamente da un incaricato presso una filiale del
corriere insieme al materiale di cui al punto 1 del presente capitolato.

4) PLICHI CONTENENTI DOCUMENTI DA E PER LE SEDI UNIRELAB DI ROMA E
SETTIMO MILANESE
Servizio di ritiro e spedizionedi materiale e/o plichi per conto di Unirelab dalla sede Operativa di
Settimo Milanese (MI) verso la sede Legale di Roma – via Quintino Sella n. 42 dalle rispettive sedi
verso tutto il territorio nazionale e viceversa.
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NOTE TECNICHE
I prelievi negli ippodromi vengono effettuati per ciascuna giornata di corsa, con un calendario di
corse che copre l’intero anno solare da gennaio a dicembre.
In considerazione delle esigenze operative connesse alle analisi dei laboratori di Unirelab, è
necessario che la consegna delle sacche termiche e/o imballi termici deve essere garantita entro le
48 ore dalla consegna al punto di spedizione del corriere su tutto il territorio italiano, comprese isole
e Calabria, con disponibilità per specifiche richieste di consegna garantita entro le 10:00 AM, 12:00
AM, ed entro le 24 ore dall’affidamento.
Le sacche termiche o imballi termici dovranno essere custodite e trasportate con modalità che
non compromettano la corretta e idonea conservazione dei campioni biologici, in quanto unici e
irripetibili. Le sacche termiche e/o imballi termici per il materiale trasportato sono da intendersi
quale materiale fragile e quindi curato e trattato con assoluta attenzione al fine di evitare danni e
perdite dello stesso materiale biologico..

SERVIZI AGGIUNTIVI
Unirelab potrà richiedere il ritiro presso Unirelab e la consegna presso laboratori europei di un numero
stimato annuo di 20 sacche termiche o imballi termici contenenti materiale biologico, che verranno
individuati successivamente. Le suddette sacche termiche o imballi termici contenenti il materiale
biologico prelevato da cavalli, avranno le seguenti dimensioni: altezza 24 cm circa, larghezza 24 cm
circa, profondità 15 cm circa peso variabile indicativamente tra 500 gr. e 2 Kg.
Inoltre, Unirelab, in considerazione che trattasi di campioni biologici prelevati in occasione
delle corse, potrà richiedere la consegna al Laboratorio o c/o il punto di spedizione del corriere delle
sacche termiche o imballi termici anche nella giornata di sabato (in caso di spedizione nella giornata
di sabato la consegna dovrà essere effettuata obbligatoriamente nel rispetto delle 48 ore dalla
spedizione entro quindi la giornata del lunedì successivo) in qualsiasi degli ippodromi presenti sul
territorio nazionale, isole incluse, attraverso un servizio dedicato che sarà di volta in volta richiesto
all’occorrenza.
Si richiede, altresì, per tutte le spedizioni ivi indicate l’assistenza c.d. backoffice, comprensiva
di tutte le fasi di assistenza nella ricerca, individuazione e gestione delle spedizioni (aspetto da
considerare nella relazione tecnica).
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TEMPESTICHE
A) Consegna a destinazione su tutti gli ippodromi indicati al punto 2) entro le ore 10:00 , le 12:00 e
le 24 Ore del giorno successivo all’affidamento all’incaricato dei plichi contenenti i kit antidoping
richiesti dal committente; Sarà ulteriore criterio di valutazione , il maggior numero di siti coperto da
migliore resa disponibile.
B) Consegna da tutto il territorio nazionale entro il giorno successivo all’affidamento all’incaricato
dei seguenti plichi:
 sacche termiche o imballi per trasporto di materiale biologico veterinario e umano
destinate ai laboratori Unirelab di Settimo Milanese. (Per le spedizioni a Unirelab di
Settimo Milanese, dovrà essere garantita anche la disponibilità del servizio di consegna
entro le 10:00 del giorno seguente all’affidamento)
 plichi contenenti documenti dagli ippodromi
 plichi contenenti documenti da e per le sedi Unirelab di Roma e settimo milanese – per
queste destinazioni dovrà essere garantita anche la disponibilità del servizio di consegna
entro le 10:00 del giorno seguente all’affidamento)
C) Consegna entro 2 giorni lavorativi dall’affidamento all’incaricato di i plichi contenenti i documenti
da e per le sedi Unirelab di Roma e Settimo Milanese e di quelli da e per le isole richiesti dal
committente
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QUANTITA’ STIMATE
A. Circa n. 330 spedizioni/anno da consegnare entro le ore 10:00 del giorno successivo
all’affidamento all’incaricato dei plichi contenenti i kit antidoping destinati agli
ippodromi richiesti dal committente;
B. Circa 180 spedizioni/anno da consegnare a destinazione su tutto il territorio nazionale entro
le ore 12:00 del giorno successivo all’affidamento all’incaricato dei plichi contenenti i kit
antidoping destinati agli ippodromi richiesti dal committente;
C. Circa n. 5000 spedizioni/anno da consegnare entro il giorno successivo dall’ affidamento
della spedizione delle sacche termiche o imballi per trasporto di materiale biologico
veterinario e umano destinate ai laboratori Unirelab di Settimo Milanese, dei plichi contenenti
documenti dagli ippodromi e dei plichi contenenti documenti da e per le sedi Unirelab di
Roma e Settimo Milanese;
D. Circa 475 spedizioni/anno via camion e/o altro mezzo da e per le isole da consegnare
entro 48 ore dall’ affidamento della spedizione.

PUNTEGGI:
Criterio di valutazione
Consegna a destinazione su tutti i siti/ ippodromi indicati al
punto 2 dei plichi contenenti i kit antidoping richiesti dal
committente.
Il predetto punteggio viene così attribuito:
Consegna entro le ore 10:00 del giorno successivo
A
all’affidamento dei kit, in almeno il 55% dei siti
Offerta
Consegna entro le ore 12:00 del giorno successivo
migliorativa
all’affidamento dei kit, in almeno il 65% dei siti
Consegna entro il giorno successivo all’affidamento dei kit, in
almeno il 75% dei siti
Consegna entro le 48 ore dall’affidamento dei kit, nella totalità
dei siti indicati al punto 2
Consegna a destinazione su tutto il territorio nazionale dei
seguenti plichi:
B
1) sacche termiche o imballi per trasporto di materiale
Offerta
biologico veterinario e umano destinate ai laboratori
migliorativa
Unirelab di Settimo Milanese.

Punteggio
Max.

40/100

40
20
10
5

20/100

Unirelab s.r.l. Unipersonale
Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma
P.IVA e C.F. 07535401009 - Capitale Sociale € 1.717.345 i.v.
Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo
www.unirelab.it - unirelabroma@pec.it - info@unirelab.it

6

SERVIZI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER L’IPPICA E LA MEDICINA VETERINARIA

3) plichi contenenti documenti dagli ippodromi
4) plichi contenenti documenti da e per le sedi Unirelab di
Roma e Settimo Milanese
Il predetto punteggio viene così attribuito:
Consegna entro le ore 10.00 del giorno successivo della
spedizione Consegna
Consegna entro le ore 12.00 del giorno successivo della
spedizione Consegna
Consegna entro le ore 14.00 del giorno successivo della
spedizione Consegna
Consegna a destinazione di i tutti i plichi contenenti i
documenti da e per le sedi Unirelab di Roma e Settimo
Milanese e da e per le isole richiesti dal committente
Il punteggio sarà così attribuito:
C
Consegna entro 24 ore dall’affidamento all’incaricato al ritiro
Offerta
migliorativa all’incaricato al ritiro

20
15
5

20/100

20

Consegna entro 48 ore dall’affidamento all’incaricato al ritiro

15

Consegna entro 72 ore dall’affidamento all’incaricato al ritiro

5
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ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ELENCO PREZZI UNITARI SOGGETTI A RIBASSO
Consegna a destinazione su tutto il territorio nazionale entro le ore 10:00 del giorno successivo all’affidamento
all’incaricato dei plichi contenenti i kit antidoping destinati agli ippodromi richiesti dal committente.
Fino Kg
1,0
3,0
10,0
oltre i 10 kg, fino a 1000 kg

Importo
17,00
20,00
22,00
0,55 per ogni 1 kg

Consegna a destinazione su tutto il territorio nazionale entro le ore 12:00 del giorno successivo all’affidamento
all’incaricato dei plichi contenenti i kit antidoping destinati agli ippodromi richiesti dal committente.
Fino Kg
1,0
3,0
10,0
oltre i 10 kg, fino a 1000 kg

Importo
12,00
15,00
17,00
0,55 per ogni 1 kg

Consegna su tutto il territorio nazionale entro il giorno successivo all’affidamento all’incaricato dei seguenti plichi

sacche termiche o imballi per trasporto di materiale biologico veterinario e umano destinate ai
laboratori Unirelab di Settimo Milanese.

plichi contenenti documenti dagli ippodromi
Fino Kg
1,0
3,0
10,0
oltre i 10 kg, fino a 1000 kg

Importo
7,00
10,00
12,00
0,55 per ogni 1 kg

Consegna entro 2 giorni lavorativi dall’affidamento all’incaricato di i plichi contenenti i documenti da e per le sedi
Unirelab di Roma e Settimo Milanese da e per le isole richiesti dal committente.
Fino Kg
1,0
3,0
10,0
oltre i 10 kg, fino a 1000 kg

Importo
7,00
10,00
12,00
0,55 per ogni 1 kg
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