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Oggetto: AWISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO VETERINARIO DESIGNATO PRESSO IL 
SERVIZIO VETERINARIO CENTRALIZZATO DI ATENEO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA. 

SI RENDE NOTO 

L'Università degli Studi di Padova, di seguito denominata "Ente", visto il Decreto del Direttore 
Generale, rep. n. 2572/2017, prot n. 277366/2017, in data 28/07/2017, intende affidare il servizio 
di Servizio di Medico Veterinario designato presso il Servizio Veterinario Centralizzato di Ateneo 
per lo svolgimento dell'attività specialistica da prestarsi in ottemperanza alla normativa di 
protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, d. lgs. 26/2014 e d. lgs. 193/2006, mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. , ed in 
applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, comma 2, del medesimo decreto, previa consultazione di almeno 5 operatori 
economici, se esistenti, risultanti idonei in base ai requisiti di seguito indicati. 

§ 1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Università degli Studi di Padova - Area Edilizia e Sicurezza - Servizio Sicurezza, Riviera Tito 
Livio n. 6, - 35123 Padova. 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile Unico del 
Procedimento è la Dott. ssa Barbara Melloni , Responsabile del Servizio Sicurezza. 

§ 2.0GGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Tipologia e descrizione del servizio 
L'operatore economico dovrà garantire lo svolgimento del servizio individuando almeno n. 2 
(due) veterinari in possesso requisiti di seguito specificati. 

Le prestazioni oggetto dell 'affidamento sono: 

• supporto per l'aspetto amministrativo e tecnico al Ricercatore nella stesura del progetti di 
ricerca, ai sensi del D. Lgs. 26/2014, con esame della parte tecnica relativa al benessere degli 
animali; partecipazione alle riunioni mensili dell'OPBA al fine di fornire supporto tecnico nella 
valutazione dei progetti sperimentali presentati , all 'Organismo stesso, dai ricercatori 

•collaborazione con i Servizi e i docenti dell'Ateneo alla formazione del Personale che svolge la 
propria attività all 'interno degli stabilimenti di allevamento e utilizzo degli animali di laboratorio 
(almeno 3-4 sessioni di formazione all'anno) ai sensi del D.Lgs. 26/2014; 

•prescrizione di medicinali ad uso veterinario e indicazione delle procedure di gestione del 
farmaco veterinario e della loro somministrazione a scopo terapeutico o profilattico ai sensi della 
normativa relativa ai farmaci veterinari (D.Lgs. 193/2006); 

•supporto alla predisposizione delle procedure amministrative da avviare alle AULSS - Settore 
Veterinario - competenti per territorio, es. segnalazione, di casi di malattie soggette a denuncia 
obbligatoria, come previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria, nonché di tutti i casi di 
zoonosi; 
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•visita settimanale degli stabulari dell'Ateneo per il controllo delle condizioni di salute degli 
animali e assistenza sanitaria; 

•controllo della buona esecuzione delle procedure sperimentali, per quanto attiene al benessere 
degli animali, come disposto dal D.Lgs. 26/2014; decisione sul mantenimento in vita, o sulla 
necessità di soppressione degli animali qualora raggiungessero gli human endpoints. 

•decisione sul riutilizzo di un animale già impiegato in una o più procedure laddove ricorrano le 
condizioni previste; 

•rilascio di parere nel caso in cui si intenda reinserire gli animali in un habitat naturale o in un 
sistema di allevamento, come previsto dal D.Lgs. 26/2014; 

•Fornire consulenza in merito alle condizioni di alloggiamento, allevamento e mantenimento degli 
animali utilizzati a fini scientifici, ai sensi del D.Lgs. 26/2014, nonché sull'idoneità dei locali 
destinati alla stabulazione degli animali da utilizzarsi nella sperimentazione e controllo detle 
operazioni di pulizia e disinfezione dei locali di stabulazione; 

•fornire indicazioni ai Responsabili del Benessere animale sulle procedure atte a mantenere e 
migliorare lo stato sanitario degli animali; 

•fornire indicazioni sulle necessità di monitoraggi sanitari : (scelta della metodica, inserimento e 
gestione di sentinelle, specie, numerosità, frequenza del monitoraggio); 

•supportare il Responsabile del Benessere di ciascun Stabilimento a predisporre i documenti 
relativi al trasporto degli animali di laboratorio nel rispetto della normativa sui trasporti nazionali 
ed internazionali di animali vivi ; 

•produrre un report trimestrale dell 'attività svolta da inviare al Responsabile del Servizio 
Veterinario e al Servizio Sicurezza. 

Importo a durata del servizio 

L'importo stimato per l'affidamento di mesi 24 è pari a Euro 138.000,00, senza oneri per la 
sicurezza, a cui sommare oneri accessori -ove previsti- e Iva (22%), prorogabile per altri 12 mesi, 
per un totale di Euro 207.000,00, a cui sommare oneri accessori -ove previsti- e Iva (22%). Non 
sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. Pertanto, l'importo a 
base di gara è stimato in Euro 207.000,00 oneri e iva esclusi. 

Luogo di esecuzione del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi dell'Ente e degli Organismi convenzionati con lo 
stesso, ubicate a Padova e Legnare. 

L'Ateneo è dotato di 9 Stabilimenti utilizzatori animali ai fini scientifici (di seguito indicati 
"stabilimenti"): 

1) Stabilimento 1 (Legnare, PD): 20-30 gabbie roditori attive ora estendibili fino a 150 - 4 box 
per grandi animali e conigli. 

2)Stabilimento 2 (Padova): 250 gabbie roditori estendibile a 350. Possibilità di inserire gabbie 
per conigli. 2 box per suini. 

3) Stabilimento 3 (Padova): 150 gabbie roditori (a pieno regime) 
4) Stabilimento 4 (Padova): 250-300 gabbie roditori (a pieno regime) 
5) Stabilimento 5 (Padova): finora 200-250 gabbie roditori , estendibile a 800 gabbie. 
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6)Stabilimento 6 (Padova): 220-250 gabbie roditori (a pieno regime come siamo ora) 
7) Stabilimento 7 (Padova): 50 box pulcini (a pieno regime) e almeno 30 vasche per pesci 
8) Stabilimento 8 (Padova): nord 1150 gabbie topi-sud 1850 gabbie roditori- 18 vasche anfibi

da 900 a 1400 vasche zebrafish a pieno regime. 
9)Stabilimento 9 (Padova): almeno 900 gabbie topi a pieno regime 

§ 3.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti che possono presentare istanza 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui 
all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, professionisti , singoli o associati , operatori economici singoli o 
riuniti o consorziati , ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti sotto indicati. 

3.1 Requisiti di ordine generale. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione di cui all 'art. 80 del Codice o le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 
165/2001, o dei concorrenti che siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

Il possesso dei requisiti potrà essere dichiarato e autocertificato con la compilazione del modello 
"I " di Istanza di Manifestazione di Interesse, allegato alla presente. 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario, costituito o non ancora 
costituito, l'istanza deve essere presentata da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta, e pertanto mediante la compilazione di tanti modelli I di Istanza di 
Manifestazione di Interesse quanti necessari. 

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e e) del Codice, occorre indicare se il 
Consorzio concorre in proprio o per taluni dei consorziati, che vengono indicati e ciascuno dei 
quali presenta istanza di ammissione; deve essere altresì indicata la composizione del Consorzio. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA 

I Raggruppamenti Temporanei di Operatori Economici/Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, 
comma 2, lettere d) ed e), del Codice, non aricora costituiti, dovranno produrre: 

Dichiarazione cumulativa resa da ciascun Operatore Economico, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità 
dell'art. 38 dello stesso D.P.R., in conformità al modello di 'Atto di impegno' o tac-simile secondo 
traccia allegato, attestante: 

a.l'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, all'Operatore Economico indicato come Capogruppo, il quale, in 
caso di aggiudicazione, stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e 
delle mandanti/consorziate; in caso di Consorzio, anche l'impegno a stipulare il 
Contratto di Consorzio; 

b.l'impegno a non modifièare la composizione del Raggruppamento o del Consorzio da 
costituirsi sulla base del predetto impegno salve le eccezioni consentite dalla Legge; 

e.l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
Raggruppamenti e ai Consorzi ; 
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d. la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio, nonché le quote di 
esecuzione che verranno assunte dagli operatori economici riuniti o consorziati. 

I Raggruppamenti Temporanei di Operatori Economici di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), 
del Codice, già costituiti, dovranno produrre: 

Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla Capogruppo
mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle quote di partecipazione al Raggruppamento, in originale o 
copia conforme all'originale. 

I Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e), del Codice, già costituiti, Consorzi 
di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dovranno produrre: 

Atto costitutivo del Consorzio e Statuto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in 
originale o in copia conforme, con indicazione delle Imprese consorziate. Il Consorzio stipulerà il 
contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle consorziate. 

3.2 Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione. 

Gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 

a) (ove prevista) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura per attività di cui al Codice Ateco, classe 75.00 Servizi Veterinari. 

Per le imprese non aventi sede in Italia, la predetta iscrizione deve risultare da apposito 
documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o 
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Inoltre ciascun Medico Veterinario Designato individuato dall 'operatore economico deve 
possedere i seguenti requisiti : 

b) Diploma di laurea in Medicina Veterinaria, laurea specialistica in Medicina Veterinaria di cui al 
D.M. 509/99 classe 47/S o laurea magistrale in Medicina Veterinaria di cui D.M. 270/04 classe 
LM-42 o diploma di laurea in Medicina Veterinaria secondo l'ordinamento previgente al D.M. 
509/99; 

c) Iscrizione all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari ; 
d) Diploma di specializzazione in Scienza e medicina degli animali da laboratorio. 

3.3 Condizioni minime di carattere tecnico ed economico necessarie per la partecipazione. 

3.3.1. È richiesto all'operatore economico: 

a) Di avere un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale 
almeno di 500.000,00 Euro. 

b) Ciascun Medico Veterinario Designato che verrà individuato dall'operatore economico per lo 
svolgimento del servizio deve avere svolto almeno un servizio in qualità di Medico 
Veterinario Designato, come definito dall'art. 24 del D. Lgs. 26/2014, per un periodo di 
almeno due anni, anche non continuativo, nel triennio antecedente alla data di 
pubblicazione dell'Avviso (2014-2015-2016); 
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Oltre alla compilazione della tabella di cui al Fac-simile Modello I - Manifestazione di 
interesse, al fine di comprovare il requisito di cui alla lettera b) , l'Operatore economico deve 
allegare il Curriculum professionale in formato europeo di ciascun Medico Veterinario 
Designato per lo svolgimento del servizio, da cui deve risultare l'esperienza maturata in 
servizi di Medico Veterinario Designato, corredata da una descrizione del servizio svolto 
(attività) -in particolare per quelle riportate nella tabella- e dello Stabilimento (numero di 
animali e tipologia) presso cui ha prestato servizio . 

Ogni curriculum deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 
dello stesso D.P.R. con allegata fotocopia di documento d'identità. 

A tal fine in ciascun curriculum dovrà essere inserita la dicitura "I/Ila 
sottoscritt ... ............. .... .......... .... ... .... , 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, corrispondono a verità. " 

§ 4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all 'indirizzo: 
amministrazione.centrale@pec.unipd.it, entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 
08/09/2017. Farà fede la ricevuta di consegna relativa al giorno, ora, minuto e secondo. 

Il messaggio deve avere per oggetto: "Manifestazione d'interesse per il servizio di medico 
veterinario designato presso il servizio veterinario centralizzato di Ateneo ai sensi del d. lgs. 
2612014 e d. lgs. 19312006" . 

.... 11 termine perentorio del 08/09/2017, alle ore 12:00:00, ora italiana, di scadenza per la 
presentazione del Modello 'Istanza di manifestazione di interesse', è previsto a pena di 
esclusione irrimediabile, non suscettibile di soccorso istruttorio . 
..,.. Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail , quella da cui si 
invia e quella in cui si riceve il messaggio, sono caselle di posta elettronica certificata da gestore
verificatore. La spedizione del Modello "Istanza di Manifestazione d'interesse" da caselle non 
certificate comporta l'esclusione irrimediabile, non suscettibile di soccorso istruttorio . 
..,.. Il Modello "Istanza di Manifestazione d'interesse" debitamente compilato deve essere inviato 
con allegato copia del documento di identità del dichiarante munito di poteri di firma. 

La manifestazione di interesse debitamente compilata deve essere presentata utilizzando 
l'apposito Modello I "Istanza di Manifestazione d'interesse" predisposto dall'Ente, allegato al 
presente Avviso, o in base all 'allegato tac-simile secondo traccia. 

Il Modello I "Istanza di Manifestazione d'interesse" compilato può essere firmato digitalmente dal 
Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore e successivamente deve essere convertito in formato 
.pdfA. 

Il Modello "Istanza di Manifestazione d'interesse" compilato può essere firmato con firma 
autografa dal Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore, allegando copia di un documento di 
riconoscimento, e successivamente scansionato e trasformato in documento informatico in 
formato . pdf A. 
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Nell'ipotesi in cui il Modello I "Istanza di Manifestazione d'interesse" sia sottoscritto dal 
Procuratore munito di specifici poteri, dovrà essere allegata originale o copia della procura. Se 
l'originale della procura è un documento in formato digitale, dovrà essere prodotto l'originale 
oppure la sua copia informatica. Se l'originale della procura è un documento cartaceo (analogico), 
dovrà essere prodotta la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico. 

Il Modello "Istanza di Manifestazione d'interesse" costituisce dichiarazione sostitutiva, resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le informazioni ivi contenute . 

..,. Al predetto Modello "Istanza di Manifestazione d'interesse" non deve essere allegata alcuna 
offerta economica, pena l'esclusione irrimediabile, non suscettibile di soccorso istruttorio 
ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, dalla procedura. 

§ 5.UL TERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso non costituisce una richiesta di offerta e non vincola l'Ente che sarà libero di 
interrompere, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che gli 
operatori economici che avranno partecipato possano vantare pretesa alcuna, ed avviare altre 
procedure di affidamento. Esso non è finalizzato alla formazione di elenchi di imprese di fiducia, 
ma ad un'indagine di mercato limitata all'espletamento del servizio in argomento. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali, richiesti per l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto, i quali saranno 
accertati o la cui comprava sarà richiesta dall'Ente anche in sede di espletamento della 
procedura. 

L'Ente a seguito delle domande pervenute e della relativa documentazione analizzata, si riserva 
di invitare alla successiva procedura negoziata almeno cinque operatori economici se esistenti. 
Nell'ipotesi in cui pervenissero più di cinque manifestazioni d'interesse l'Ente intende invitare tutti 
gli operatori economici che hanno risposto entro il termine di scadenza previsto per l'invio delle 
candidature e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti e dei criteri richiesti al § 3. 

Formato l'elenco definitivo degli operatori economici da invitare, la Stazione Appaltante 
provvederà, a mezzo PEC, ad effettuare l'invito a partecipare alla procedura negoziata, 
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di invio dell'invito. 

Eventuali richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente per iscritto, via PEC, 
alla casella: amministrazione.centrale@pec.unipd.it ed in copia conoscenza all'indirizzo e-mail: 
gare.appalti@unipd.it, segnalando l'oggetto: "Richiesta chiarimenti Manifestazione d'interesse per 
il servizio di medico veterinario designato presso il servizio veterinario centralizzato di Ateneo ai 
sensi del d. /gs. 2612014 e d. /gs. 19312006", entro le ore 12.00 del giorno 01/09/2017. 

§ 6.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell'ambito della presente procedura di affidamento. 

§ 7. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato: 
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sul sito internet dell'Ente, alla sezione "Bandi di gara e contratti", link: http://www.unipd.it/forniture
beni-servizi-concessioni-aperti 

sull'Albo Ufficiale di Ateneo: http://protocollo.unipd.it/albo/albo.html 

Nonché è stata data pubblicità alla pubblicazione con Avvisi pubblicati sul sito della Camera di 
Commercio di Padova http://www.pd.camcom .it/camera-commercio/news 

e sul sito della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani http://www.fnovi .it/ 

§ 8. ALLEGATI 

Al presente Avviso pubblico di indagine di mercato si allegano i seguenti fac-simile: 

- Modello I 'Istanza di manifestazione di interesse'. 

- Modello Atto di impegno 

Padova, O& /o & j 2.0 11-

Il Direttore Generale 

)< / l L . 
Dot~:;rizio Vedaldi 
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