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AVVISO PUBBLICO
Per la ricerca di un servizio di monitoraggio sanitario su animali in vivo per le esigenze dello stabulario di Ateneo e per le
esigenze delle ricerche in corso nel Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli Studi
dell’Aquila.
Il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli Studi dell’Aquila con sede in via Vetoio
(loc Coppito) s.n.c.
RENDE NOTO
che intende raccogliere da parte degli operatori privati operanti nel settore, manifestazioni di disponibilità a svolgere un
servizio di monitoraggio sanitario su animali in vivo.
Il monitoraggio dovrà essere svolto secondo tutte le specifiche previste dal PROFILO FELASA ANNUALE
COMPLETO su RATTO e TOPO
Il servizio dovrà essere comprensivo di tutti i costi accessori come: trasporto, ritiro sentinelle, consegna imballi sterili con
Hydrogel.
Il servizio avrà durata semestrale.
Il prezzo dell’offerta dovrà essere indicato per singolo animale e distinto per ratto e per topo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
L’offerta sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (persona fisica e/o giuridica) – dovrà pervenire in busta chiusa e
sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura, presso:
DISCAB - Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Segreteria Amministrativo-Contabile – Via Vetoio, loc. Coppito 67100 L’Aquila
E’ altresì consentito l’invio dell’offerta a mezzo PEC all’indirizzo discab@pec.univaq.it
La scadenza ultima per la presentazione dell’offerta è fissata alle ore 12 del giorno 13/06/2016
La lettura delle offerte avverrà il giorno 14/06/2016 alle ore 10.00 presso la Segreteria Amministrativo-Contabile del
DISCAB - Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche in Via Vetoio , loc. Coppito 67100 L’Aquila, 1°
Piano.
L’offerta inviata in forma cartacea dovrà recare all’esterno della busta la dicitura: OFFERTA RELATIVA al “Monitoraggio
sanitario mediante PROFILO FELASA ANNUALE COMPLETO su RATTO e TOPO per il Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate e Biotecnologiche”
L’offerta inviata in formato elettronico a mezzo PEC dovrà riportare nel campo oggetto la dicitura OFFERTA RELATIVA al
“Monitoraggio sanitario mediante PROFILO FELASA ANNUALE COMPLETO su RATTO e TOPO per il
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche”
La busta n°1 documentazione dovrà contenere:
L’istanza, redatta su carta semplice, e sottoscritta dall’offerente, con allegata copia del documento di riconoscimento, dovrà
indicare le generalità della persona fisica o legale rappresentante, indirizzo recapito telefonico, codice fiscale e p.IVA
La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione ritenuta idonea a qualificare l’offerta,
certificazioni/autocertificazioni attestanti i requisiti di legge sopra richiamati.
_________________________________________________________________________________________________________________
Direttore:
Prof. Edoardo Alesse - edoardo.alesse@univaq.it
Segretario Amministrativo Contabile:
Gianluigi Giordani – gianluigi.giordani@univaq.it

Per informazioni rivolgersi a:
Manuela Ricci
Tel. 0862.433524 – manuela.ricci@univaq.it
Daniela Del Grande Tel. 0862.433434 – daniela.delgrande@univaq.it
Alessia Ciuca
Tel. 0862.432114 – alessia.ciuca@cc.univaq.it
Cristina Bafile
Tel. 0862.434957 – cristina.bafile@cc.univaq.it
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Autocertificazioni riguardanti la regolarità contributiva.
Busta n.° 2 – Offerta,dovrà contenere:
L’offerta debitamente sottoscritta dovrà indicare il costo del servizio distinto per Rato e per Topo
Tutte le buste devono essere sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura.
Le offerte inviate a mezzo PEC dovranno essere corredate di due allegati distinti contenenti rispettivamente
Allegato 1
L’istanza, redatta su carta semplice, e sottoscritta dall’offerente, con allegata copia del documento di riconoscimento, dovrà
indicare le generalità della persona fisica o legale rappresentante, indirizzo recapito telefonico, codice fiscale e p.IVA
La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione ritenuta idonea a qualificare l’offerta,
certificazioni/autocertificazioni attestanti i requisiti di legge sopra richiamati.
.
Autocertificazioni riguardanti la regolarità contributiva.
Allegato 2
L’offerta debitamente sottoscritta che dovrà indicare il costo del servizio distinto per Rato e per Topo
Si precisa che:
Il DISCAB procederà a selezionare le offerte ritenute idonee all’espletamento del servizio.
Il presente avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato che non vincola in alcun modo questo Dipartimento, il
quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non selezionare alcuna offerta, di selezionare l’offerta che riterrà
preferibile, nonché la facoltà di recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il loro grado di
avanzamento;
Nessun diritto sorge in capo all’offerente per la semplice presentazione dell’offerta;
Nel caso in cui nessuna offerta dovesse risultare congrua, idonea, vantaggiosa, questo Dipartimento si riserva di non procedere
e/o di valutare ulteriori offerte;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E’ nominato Responsabile del Procedimento il Responsabile della Segreteria Contabile del Dipartimento di Scienze Cliniche
Applicate e Biotecnologiche, Dott. Giordani Gianluigi (gianluigi.giordani@cc.univaq.it)- 0862432122
Gli interessati potranno chiedere informazioni al responsabile del procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Ateneo

Il Direttore
Prof. Edoardo Alesse
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