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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
 
 
FORMAZIONE DI UN ELENCO OPERATORI ABILITATI AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
GAMETI MASCHILI CRIOCONSERVATI IN AZOTO LIQUIDO 
 
 
Gli Operatori Economici interessati all’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al servizio di 
trasporto di gameti maschili crioconservati in azoto liquido devono essere in possesso dei requisiti 
specifici indicati nel documento allegato n. 1. 
 
 
Requisiti richiesti all’operatore economico: 
Si comunica che gli operatori economici che presentino manifestazione di interesse devono possedere i 
requisiti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di ordine generale 
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
Categoria merceologica richiesta: CPV 60000000-8 - Servizi di trasporto 
 
 
Termini per la presentazione del preventivo e della documentazione richiesta: gli operatori 
economici sono invitati a manifestare il proprio interesse e ad inviare un listino con le tariffe di 
trasporto applicate, entro e non oltre il 15/10/2021 ore 12:00. 
 
                                                                               
Gli operatori economici interessati dovranno utilizzare la piattaforma START, pertanto sarà 
necessaria la relativa iscrizione alla categoria merceologica “CPV 60000000-8 - Servizi di trasporto”.  
Per le modalità di iscrizione è possibile utilizzare l’indirizzo https://start.toscana.it/.  
Per eventuale supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online è a disposizione il       
numero  telefonico  0810084010 e/o la mail Start.OE@PA.i-faber.com. 
 
Documentazione da allegare: certificazione rilasciata da ente terzo per il trasporto di campioni 
biologici a temperatura controllata; 
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Modalità di partecipazione: 
 
 Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno accedere alla suddetta piattaforma, 
individuare la procedura in oggetto cliccare su “Invio manifestazione di interesse”, ed allegare la 
documentazione richiesta in piattaforma.   
 
 
Altre informazioni: 

- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da 
parte degli operatori economici idonei alla fornitura di cui trattasi in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del 
principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice. 

-  Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie 
di merito o di attribuzione di punteggi. La S.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso 
e di non dare seguito alla successiva trattativa per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, 
senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse. 

- Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 
che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente procedura. 

 
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente selezione. 
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