
Punto 15 Disciplinare di Gara  ALLEGATO 4 
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI: 

LOTTO 1: SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO SU STRADA E SPEDIZIONE AEREA 
NEL TERRITORIO NAZIONALE ED IN AMBITO UE ED EXTRA UE DI MATERIE INFETTANTI. CIG 
8268897DA8 

LOTTO 2: SERVIZIO DI TRASPORTO SU STRADA DI MATERIE INFETTANTI, DI ALTRE MERCI 
PERICOLOSE, E DI MERCI VARIE DALLA SEDE DI SASSARI E PER LE SEDI DI ORISTANO, 
CAGLIARI E NUORO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA CIG 
8268918EFC 

 

SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

L’offerta tecnica di cui al punto 15 del Disciplinare di gara dovrà contenere dei fascicoli distinti, 
articolati a loro volta in paragrafi, secondo la seguente articolazione: 

 

LOTTO 1: 

Fascicolo 1 MODALITA’ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:  

Il concorrente dovrà illustrare le modalità operative mediante le quali intende espletare il servizio, 
fornendo gli elementi indicati nei seguenti paragrafi:  

Paragrafo 1.A): Organizzazione del servizio, confezionamento ed etichettatura dei colli, 
documentazione di trasporto: 

 Organigramma della struttura organizzativa che verrà posta a disposizione per l’esecuzione della 
commessa, con indicazione delle varie figure professionali coinvolte quali, a titolo di esempio, 
responsabile di commessa, responsabile qualità, responsabile sicurezza, personale autista, etc. 
Relativamente al personale dedicato al trasporto dovrà esser data evidenza del possesso del 
certificato ADR di formazione professionale per conducenti che trasportano merci pericolose 
su strada;  

 Centrale operativa (Call Center) dedicata per la gestione delle richieste di ritiro, ed i relativi 
sistemi informativi di supporto alla gestione della commessa;  

 Piani di formazione ed aggiornamento professionale, e la relativa frequenza, del personale 
incaricato del servizio, il quale deve essere adeguatamente istruito sulla tipologia dei materiali da 
trasportare, sulle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e sul rispetto dei tempi e 
delle temperature di trasporto; 

 Modalità di confezionamento ed etichettatura dei colli da spedire, specificando i protocolli di 
sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale che saranno utilizzati dal personale preposto 
nello svolgimento di tali operazioni, le quali dovranno essere conformi alle prescrizioni del 
Capitalo Tecnico; 

 Documentazione di trasporto che verrà prodotta per ciascuna spedizione, allegando i relativi fac 
simile; 
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Paragrafo 1.B) Modalità di Trasporto: 

 Soluzioni che verranno impiegate per la gestione ed il monitoraggio delle attività di trasporto e 
consegna al destinatario finale, al fine di garantire precisione e puntualità nella consegna dei 
materiali. In particolare dovranno essere spiegati i sistemi, quali ad esempio applicativi di 
tracking online, che verranno impiegati per il monitoraggio costante di ogni singolo trasporto 
dalla presa in carico fino alla consegna al destinatario finale, evidenziando come sarà garantito il 
monitoraggio del percorso seguito ed il rispetto dei termini di consegna richiesti. Saranno 
valutati positivamente: la semplicità operativa e l’accessibilità dei sistemi di tracking; le modalità 
di gestione ed archiviazione dei singoli ritiri; la possibilità per il personale dell’Istituto di 
visionare su piattaforma web, o altra modalità facilmente accessibile, i dati disponibili; la 
possibilità di esportare i dati in report su formati elettronici di uso comune;  

Paragrafo 1.C) Temperature di trasporto e termini di consegna: 

 Soluzioni e strumenti che verranno impiegati per garantire il mantenimento ed il monitoraggio 
costante delle temperature sugli automezzi e durante le varie fasi del trasporto, dal ritiro alla 
consegna dei materiali al destinatario finale. Saranno valutati positivamente sistemi che 
consentano la registrazione in continuo delle temperature con verifica finale al momento della 
consegna al destinatario, e la disponibilità per l’Istituto di report e stampe di tali dati, a 
dimostrazione del mantenimento delle temperature richieste;  

Paragrafo 1.D) Gestione situazioni di emergenza e urgenza:  

 Procedure operative che verrebbero adottate per gestire eventuali situazioni di emergenza e/o 
eventi non previsti come: rottura accidentale degli imballaggi durante il trasporto; 
malfunzionamento dei sistemi di mantenimento delle temperature; avaria dei mezzi di trasporto; 
indisponibilità improvvisa del personale preposto; richieste straordinarie di ritiro. 

Fascicolo 2 SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

Paragrafo 2.A): Sarà accordata preferenza all’offerta che proponga un sistema informatico per la 
gestione ed il monitoraggio della commessa che permetta, alternativamente o congiuntamente: 

 La formulazione in modalità telematica delle richieste di spedizione in coerenza con le 
prescrizioni del Capitolato Tecnico;  

 Servizio di tracking on line in tempo reale con possibilità di estrarre i dati in formato xls od 
altro formato analogo;  

 Un sistema di documentazione elettronica delle spedizioni, con eventuale accesso multi user, in 
luogo della documentazione cartacea, che sia conforme a quanto indicato nella normativa, in 
particolare Cap. 5.4 “Documentazione” ADR; 

 Di visualizzare, scaricare e stampare il documento elettronico di avvenuta consegna recante 
tutte le informazioni della spedizione, quali tipologia dei materiali trasportati, punto di partenza, 
data e ora di presa in carico, ora e luogo di consegna;  

 Eventuali ulteriori funzionalità e servizi accessori funzionali ad una più efficiente erogazione dei 
servizi.  
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Fascicolo 3 TIPO DI IMBALLAGGI E MATERIALI:  

Paragrafo 3.A):  

 Dovranno essere fornite le schede tecniche ed i dépliant illustrativi dei contenitori, secondari ed 
esterni, e dei materiali ed accessori che verranno impiegati per l’imballaggio ed il mantenimento 
delle temperature di trasporto di ciascuna tipologia di prodotto da trasportare e spedire, dai 
quali dovrà risultare inequivocabilmente la conformità del packaging impiegato alle normative di 
settore citate nel Capitolato Tecnico. Sarà valutata positivamente la possibilità di disporre di 
contenitori esterni di diverse dimensioni/capacità, nonché di contenitori apribili senza ausilio di 
apparecchiature.  

Fascicolo 4 AUTOMEZZI:  

Paragrafo 4.A): Dovranno essere illustrati gli automezzi attrezzati che verranno impiegati per 
l’espletamento del servizio. Saranno valutati:  

 Caratteristiche tecniche;  

 Controlli ed interventi periodici di manutenzione; presenza di adeguata coibentazione e di 
sistemi di refrigerazione/congelamento del vano carico;  

 I sistemi di verifica e registrazione delle temperature di trasporto presenti a bordo;  

 Presenza di dotazioni e segnalazioni di sicurezza previste dalla normativa ADR vigente in 
materia di trasporto di sostanze pericolose;  

 Misure di sanificazione e relative frequenze;  

 Sarà inoltre valutato positivamente l’impiego di automezzi a basso impatto ambientale quali, a 
titolo di esempio veicoli almeno Euro 4 o superiore, veicoli elettrici o ibridi. 

Fascicolo 5 POSSESSO DI UNA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROPRIO 
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO IL SISTEMA EMAS, OPPURE 
POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001. 

Paragrafo 5.A) Il concorrente dovrà attestare la conformità o meno del proprio Sistema di Gestione 
Ambientale, mediante “Registrazione EMAS” oppure mediante un Certificato di conformità del 
Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato;  

Fascicolo 6 POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001. 

Paragrafo 6.A) Il concorrente dovrà attestare il possesso un Certificato di conformità del Sistema di 
Sicurezza e Salute dei Lavoratori OHSAS 18001 rilasciato da un Organismo di certificazione 
accreditato;  

 

LOTTO 2: 

Fascicolo 1 MODALITA’ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:  

Il concorrente dovrà illustrare le modalità operative mediante le quali intende espletare il servizio, 
fornendo gli elementi indicati nei seguenti paragrafi:  
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Paragrafo 1.A): Organizzazione del servizio, documentazione di trasporto: 

 Organigramma della struttura organizzativa che verrà posta a disposizione per l’esecuzione della 
commessa, con indicazione delle varie figure professionali coinvolte quali, a titolo di esempio, 
responsabile di commessa, responsabile qualità, responsabile sicurezza, personale autista, etc. 
Relativamente al personale dedicato al trasporto dovrà esser data evidenza del possesso del 
certificato ADR di formazione professionale per conducenti che trasportano merci pericolose 
su strada;  

 Centrale operativa (Call Center) dedicata per la gestione delle richieste di ritiro, ed i relativi 
sistemi informativi di supporto alla gestione della commessa;  

 Piani di formazione ed aggiornamento professionale, e la relativa frequenza, del personale 
incaricato del servizio, il quale deve essere adeguatamente istruito sulla tipologia dei materiali da 
trasportare, sulle caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e sul rispetto dei tempi e 
delle temperature di trasporto; 

 Documentazione di trasporto che verrà prodotta per ciascuna spedizione, allegando i relativi fac 
simile; 

Paragrafo 1.B) Modalità di Trasporto: 

 Soluzioni organizzative che verranno impiegate per garantire il rispetto dei percorsi 
programmati e delle tempistiche; 

 Modalità di gestione e monitoraggio delle attività di trasporto e consegna al destinatario finale, 
al fine di garantire precisione e puntualità nella consegna dei materiali.  

 In particolare dovranno essere spiegati i sistemi che verranno impiegati per il monitoraggio 
costante di ogni singolo trasporto dalla presa in carico fino alla consegna al destinatario finale, 
evidenziando come sarà garantito il monitoraggio del percorso seguito ed il rispetto dei termini 
di consegna richiesti. Saranno valutati positivamente: la semplicità operativa e l’accessibilità dei 
sistemi impiegati; le modalità di gestione ed archiviazione dei singoli ritiri, relativamente in 
particolare ai tempi ed alle temperature; la possibilità per il personale dell’Istituto di visionare su 
piattaforma web, o altra modalità facilmente accessibile, i dati disponibili; la possibilità di 
esportare i dati in report su formati elettronici di uso comune;  

 Eventuali soluzioni che prevedano una riduzione dei termini di consegna rispetto a quelli 
minimi prescritti nel Capitolato Tecnico 

Paragrafo 1.C) Temperature di trasporto: 

 Soluzioni e strumenti che verranno impiegati per garantire il monitoraggio costante del 
mantenimento delle temperature sugli automezzi e durante le varie fasi del trasporto, dal ritiro 
alla consegna dei materiali. Saranno valutati positivamente sistemi che consentano la 
registrazione in continuo delle temperature con verifica finale al momento della consegna al 
destinatario, e la disponibilità per l’Istituto di report e stampe di tali dati, a dimostrazione del 
mantenimento delle temperature richieste;  

Paragrafo 1.D) Gestione situazioni di emergenza e urgenza:  

 Procedure operative che verrebbero adottate per gestire eventuali situazioni di emergenza e/o 
eventi non previsti come: rottura accidentale degli imballaggi durante il trasporto; 
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malfunzionamento dei sistemi di mantenimento delle temperature; avaria dei mezzi di trasporto; 
indisponibilità improvvisa del personale preposto; richieste straordinarie di ritiro. 

Fascicolo 2 SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE E CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

Paragrafo 2.A): Sarà accordata preferenza all’offerta che proponga un sistema informatico per la 
gestione ed il monitoraggio della commessa che permetta, alternativamente o congiuntamente: 

 La verifica del trasporto in tempo reale con possibilità di estrarre i dati in formato xls od altro 
formato analogo;  

 Un sistema di documentazione elettronica delle spedizioni, con eventuale accesso multi user, in 
luogo della documentazione cartacea, che sia conforme a quanto indicato nella normativa, in 
particolare Cap. 5.4 “Documentazione” ADR; 

 Di visualizzare, scaricare e stampare il documento elettronico di avvenuta consegna recante 
tutte le informazioni della spedizione, quali tipologia dei materiali trasportati, punto di partenza, 
data e ora di presa in carico, ora e luogo di consegna;  

 Eventuali ulteriori funzionalità e servizi accessori funzionali ad una più efficiente erogazione dei 
servizi.  

Fascicolo 3 AUTOMEZZI:  

Paragrafo 3.A): Dovranno essere illustrati gli automezzi attrezzati che verranno impiegati per 
l’espletamento del servizio. Saranno valutati: 

 Caratteristiche tecniche;  

 Controlli ed interventi periodici di manutenzione; presenza di adeguata coibentazione e di 
sistemi di refrigerazione/congelamento del vano carico;  

 I sistemi di verifica e registrazione delle temperature di trasporto presenti a bordo;  

 Presenza di dotazioni e segnalazioni di sicurezza previste dalla normativa ADR vigente in 
materia di trasporto di sostanze pericolose;  

 Misure di sanificazione e relative frequenze;  

 Sarà inoltre valutato positivamente l’impiego di automezzi a basso impatto ambientale quali, a 
titolo di esempio veicoli almeno Euro 4 o superiore, veicoli elettrici o ibridi. 

Fascicolo 4 PROPOSTA AGGIUNTIVA: GIORNATA INFORMATIVA/FORMATIVA IN 
MATERIA ADR. 

Paragrafo 4.A): il concorrente deve dichiarare se intende proporre o meno la fornitura di una giornata 
informativa/formativa in materia di ADR in favore dei responsabili di laboratorio e degli operatori 
tecnici dell’Istituto che provvedono all’imballaggio ed alla spedizione delle materie pericolose. Il 
momento formativo, in coerenza con il cap. 1.3 ADR, dovrà trattare i seguenti argomenti minimi: 

 Nozioni di base sulle prescrizioni generali delle disposizioni ADR; 

 Informazioni in materia di sicurezza, sui rischi e pericoli che presentano le merci pericolose oggetto dell’appalto; 

 Merci pericolose imballate in quantità esenti/limitate;  
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 Obblighi di sicurezza degli operatori; 

 Modalità di imballaggio ed etichettatura; 

 Documentazione di trasporto;  

 Gestione delle emergenze; 

La sede della docenza dovrà essere a Sassari, presso un’aula attrezzata ed organizzata per ospitare 
almeno 30/40 partecipanti, che dovrà essere individuata a cura dell’affidatario. La durata dell’incontro, 
da svolgersi in un’unica giornata entro trenta giorni dall’avvio del servizio, non dovrà essere inferiore a 
4/5 ore, e dovrà prevedere momenti di confronto con possibilità di porre quesiti al corpo docente. 
Dovrà inoltre essere prevista la possibilità di rilasciare materiale didattico. Nella relazione tecnica dovrà 
essere illustrato il programma del corso e dovrà essere allegato preferibilmente il curriculum del 
docente, il quale dovrà essere in possesso di idonea certificazione di formazione professionale in 
materia di ADR in corso di validità. Tutti i costi e gli oneri organizzativi dell’evento sono da intendersi a 
carico del concorrenti e ricompresi nel prezzo offerto in sede di gara.  

Fascicolo 5 POSSESSO DI UNA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROPRIO 
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO IL SISTEMA EMAS, OPPURE 
POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001. 

Paragrafo 5.A) Il concorrente dovrà attestare la conformità o meno del proprio Sistema di Gestione 
Ambientale, mediante “Registrazione EMAS” oppure mediante un Certificato di conformità del 
Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato;  

Fascicolo 6 POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001. 

Paragrafo 6.A) Il concorrente dovrà attestare il possesso un Certificato di conformità del Sistema di 
Sicurezza e Salute dei Lavoratori OHSAS 18001 rilasciato da un Organismo di certificazione 
accreditato;  

 


