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MODULO DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

Procedura aperta per il servizio di stabulazione 

suddiviso in n. 2 lotti 

Lotto 2 – Servizio di stabulazione DCIBIO 

CIG 9070538CBD 

Gara telematica n. 105938 

Ragione sociale del Concorrente ……………………………………………… 
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N. Caratteristiche valutate Valore offerto  

1 

Analisi PCR per anno per la ricerca di 

patogeni specifici dei roditori (PCR 

Rodent Infectious Agents) Pannello 

FELASA completo 

 Il Concorrente non offre pannelli PCR 

per la ricerca di patogeni specifici dei 

roditori (PCR Rodent Infectous Agents) 

Pannello FELASA completo. 

 Il Concorrente offre n. 4 pannelli PCR 

all’anno per l’identificazione dei 

patogeni inclusi nella lista FELASA 

completa per i patogeni dei roditori 

 Il Concorrente offre n. 6 pannelli PCR 

all’anno per l’identificazione dei 

patogeni inclusi nella lista FELASA 

completa per i patogeni dei roditori 

 Il Concorrente offre n. 8 pannelli PCR 

all’anno per l’identificazione dei 

patogeni inclusi nella lista FELASA 

completa per i patogeni dei roditori. 

(selezionare una sola opzione) 
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2 

Numero di analisi PCR per anno, 

pannello per la ricerca dei patogeni degli 

zebrafish dettagliati nel Capitolato 

Prestazionale Lotto 2 

 Il Concorrente non offre analisi PCR, 

pannello per la ricerca dei patogeni 

degli zebrafish 

 Il Concorrente offre n. 4 PCR all’anno 

per l’identificazione dei patogeni degli 

zebrafish dettagliati nel Capitolato 

Prestazionale Lotto 2 

 Il Concorrente offre n. 6 PCR all’anno 

per l’identificazione dei patogeni degli 

zebrafish dettagliati nel Capitolato 

Prestazionale Lotto 2 

 Il Concorrente offre n. 8 PCR all’anno 

per l’identificazione dei patogeni degli 

zebrafish dettagliati nel Capitolato 

Prestazionale Lotto 2 

(selezionare una sola opzione) 
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3 

Numero di analisi PCR per anno, 

pannello per la ricerca dei patogeni degli 

Xenopus dettagliati nel Capitolato 

Prestazionale Lotto 2 

 Il Concorrente non offre analisi PCR, 

pannello per la ricerca dei patogeni 

degli Xenopus 

 Il Concorrente offre n. 4 PCR all’anno 

per l’identificazione dei patogeni degli 

Xenopus dettagliati nel Capitolato 

Prestazionale Lotto 2 

 Il Concorrente offre n. 6 PCR all’anno 

per l’identificazione dei patogeni degli 

Xenopus dettagliati nel Capitolato 

Prestazionale Lotto 2 

 Il Concorrente offre n. 8 PCR all’anno 

per l’identificazione dei patogeni degli 

Xenopus dettagliati nel Capitolato 

Prestazionale Lotto 2 

(selezionare una sola opzione) 
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4 

Numero di PCR per anno disponibili per 

la ricerca di singoli patogeni specifici 

delle specie stabulate 

 Il Concorrente non offre PCR per la 

ricerca di patogeni specifici delle specie 

stabulate. 

 Il Concorrente offre n. 20 PCR all’anno 

per l’identificazione di singoli patogeni 

delle specie stabulate. 

 Il Concorrente offre n. 30 PCR all’anno 

per l’identificazione di singoli patogeni 

delle specie stabulate. 

 Il Concorrente offre n. 40 PCR all’anno 

per l’identificazione di singoli patogeni 

delle specie stabulate. 

 Il Concorrente offre n. 50 PCR all’anno 

per l’identificazione di singoli patogeni 

delle specie stabulate. 

(selezionare una sola opzione) 
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5 

Numero di ore di formazione aggiuntive 

per il personale. 

La formazione dovrà riguardare la salute 

e il benessere degli animali stabulati 

nello stabulario, microbiologia e igiene 

veterinaria e dell’ambiente del lavoro e 

sicurezza.  

Altre tematiche dovranno essere 

concordate tra UniTrento e Appaltatore. 

 Piano di formazione annuale di almeno 

8 ore per ciascun lavoratore sulle 

tematiche della stabulazione e del 

benessere degli animali previsto dal 

Capitolato Prestazionale Lotto 2 

(minimo) 

 Il Concorrente offre n. 2 ore aggiuntive 

all’anno alle 8 ore previste dal 

Capitolato Prestazionale Lotto 2 per 

formazione e aggiornamento attivo del 

personale impiegato nell’espletamento 

del servizio. 

 Il Concorrente offre n. 4 ore aggiuntive 

all’anno alle 8 ore previste dal 

Capitolato Prestazionale Lotto 2 per 

formazione e aggiornamento attivo del 

personale impiegato nell’espletamento 

del servizio. 

 Il Concorrente offre n. 6 ore aggiuntive 

all’anno alle 8 ore previste dal 

Capitolato Prestazionale Lotto 2 per 

formazione e aggiornamento attivo del 

personale impiegato nell’espletamento 

del servizio.  

 Il Concorrente offre n. 8 ore aggiuntive 

all’anno alle 8 ore previste dal 

Capitolato Prestazionale Lotto 2 per 

formazione e aggiornamento attivo del 
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personale impiegato nell’espletamento 

del servizio. 

(selezionare una sola opzione) 

6 
Fornitura kit per il monitoraggio 

Microbiologico 

 Il Concorrente non offre Kit per il 

monitoraggio microbiologico 

 Il Concorrente offre 50 tamponi e 50 

piastre di contatto all’anno per la 

verifica della pulizia microbiologica 

delle superfici 

 Il Concorrente offre 100 tamponi e 100 

piastre di contatto all’anno per la 

verifica della pulizia microbiologica 

delle superfici 

 Il Concorrente offre 150 tamponi e 150 

piastre di contatto all’anno per la 

verifica della pulizia microbiologica 

delle superfici 

 Il Concorrente offre 200 tamponi e 200 

piastre di contatto all’anno per la 

verifica della pulizia microbiologica 

delle superfici 

(selezionare una sola opzione) 
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7 
Sistema di verifica presenza personale 

in stabulario 

 Il Concorrente non offre un programma 

di controllo ulteriore rispetto a quanto 

previsto nel Capitolato prestazionale 

Lotto 2 

 Il Concorrente offre un programma di 

controllo per la verifica delle timbrature 

del proprio personale impiegato 

nell’esecuzione del Servizio che 

consenta un report mensile delle 

timbrature a disposizione di UniTrento. 

(selezionare una sola opzione) 

8 
Impiego di distributori di cibo secco per 

la distribuzione di cibo ai pesci 

 Il Concorrente non impiegherà 

distributori di cibo secco per pesci in 

numero adeguato al numero di vasche 

presenti e idonei a fornire cibo di 

diversa granulometria (comprese tra 

50um a 800um) e a dosare la quantità 

somministrata di cibo attraverso 

dosatori ergonomici e facili da usare. 

 Il Concorrente impiegherà distributori di 

cibo secco per pesci in numero 

adeguato al numero di vasche presenti 

e idonei a fornire cibo di diversa 

granulometria (comprese tra 50um a 

800um) e a dosare la quantità 

somministrata di cibo attraverso 

dosatori ergonomici e facili da usare. 

(selezionare una sola opzione) 
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9 
Impiego di distributori di cibo vivo per la 

distribuzione di cibo ai pesci 

 Il Concorrente non impiegherà 

distributori di cibo vivo per pesci 

(rotiferi/artemia presente in acqua) in 

numero adeguato al numero di vasche 

presenti, con un dosatore idoneo a 

fornire una quantità di cibo uniforme e 

regolabile. 

 Il Concorrente impiegherà distributori di 

cibo vivo per pesci (rotiferi/artemia 

presente in acqua) in numero adeguato 

al numero di vasche presenti, con un 

dosatore idoneo a fornire una quantità 

di cibo uniforme e regolabile. 

(selezionare una sola opzione) 

10 
Fornitura disinfettante/detergente per la 

pulizia delle gabbie 

 Il Concorrente nell’utilizzo del 

macchinario lava-scaffali presente in 

stabulario utilizzerà il disinfettante/ 

detergente fornito da UniTrento. 

(minimo) 

 Il Concorrente offre la fornitura del 

disinfettante/ detergente per la pulizia 

delle gabbie da utilizzare nel 

macchinario lava-scaffali presente in 

stabulario. 

(selezionare una sola opzione) 
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11 
Impiego di bidoni aspirapolvere e aspira 

liquidi 

 Il Concorrente svolgerà il servizio di 

pulizia dello stabulario con bidoni 

aspirapolvere professionali di tipo 

industriale con le seguenti 

caratteristiche: 

- filtro HEPA per le polveri; 

- rumorosità inferiore ai 70dB(A). 

(minimo) 

 Il Concorrente svolgerà il servizio di 

pulizia dello stabulario con bidoni 

aspirapolvere professionali di tipo 

industriale con tutte le seguenti 

caratteristiche: 

- filtro HEPA per le polveri; 

- rumorosità inferiore ai 70dB(A); 

- funzione aspira-liquidi; 

- potenza di aspirazione minima di 

1000W; 

- capacita serbatoio di 25 litri. 

(selezionare una sola opzione) 
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12 
Impiego di generatore di vapore secco 

ad alta pressione con asciugatura 

 Il Concorrente svolgerà il servizio di 

pulizia dello stabulario con un 

generatore di vapore secco ad alta 

pressione con asciugatura. (minimo) 

 Il Concorrente svolgerà il servizio di 

pulizia dello stabulario con un 

generatore di vapore professionale per 

la pulizia con vapore secco ad alta 

pressione con le seguenti 

caratteristiche e dotazioni: 

- potenza di aspirazione non inferiore ai 

1000W 

- produzione di vapore (acqua/ora) non 

inferiore ai 4,0 Kg H2O/h;  

- temperatura massima di esercizio non 

inferiore ai 150°C  

- serbatoio per detergente. 

(selezionare una sola opzione) 

Luogo e data 

________________________________ 

Il Legale rappresentante/procuratore 

________________________________ 

(firmato digitalmente) 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un 

procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati l’offerta dovrà essere sottoscritta con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al 

punto 15.1 del Disciplinare di gara 


