
 

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia  
Sede Legale: Via Morego, 30 ‐ 16163 Genova     
Tel. 010 28961 Fax.  010 2897307 
C.F. 97329350587 – P.I. 09198791007 
 
www.iit.it 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
per manifestazione di interesse per il servizio di cui all’art. 24 del D.Lgs. 26/2014 presso la Fondazione 
Istituto Italiano di Tecnologia 

 
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (nel seguito anche “Fondazione”) intende procedere con 
l’affidamento del servizio di cui all’art. 24 del D.lgs. 26/2014, da svolgersi presso la sede di Genova della 
Fondazione, sita in Via Morego, 30 – 16163.  

L’affidamento avverrà secondo la modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel 
seguito anche “Codice”), ossia tramite il cd. “affidamento diretto”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione del maggior numero di operatori economici; il presente avviso e la successiva ricezione delle 
manifestazioni di interesse, quindi, non vincolano in alcun modo la Fondazione e non costituiscono diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  
Tanto sopra rappresentato, si ribadisce che le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla 
Fondazione la presenza sul mercato di potenziali fornitori interessati ad essere invitati a presentare offerta. 

I soggetti che intendono essere invitati a presentare offerta per il servizio di che trattasi dovranno possedere i 
seguenti requisiti: 

1 Requisiti di ordine generale 
 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice; 
 insussistenza delle cause di esclusione previste dalla Legge 383/2001 e s.m.i.;  

2 Requisiti di idoneità professionale 
 Possesso della Laurea in medicina veterinaria; 
 Possesso della specializzazione in Scienza e Medicina degli animali da Laboratorio. 

3 Capacità tecnico-professionale 
 Pluriennale esperienza in medicina veterinaria; 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Nel seguito sono riportate le principali caratteristiche relative al servizio in oggetto. 

Il servizio in epigrafe prevede la presenza presso la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia di Genova per un 
minimo di 4 (quattro) ore settimanali e comunque per un numero di ore sufficienti ad espletare correttamente le 
funzioni richieste ai sensi del D.lgs. 26/2014.   

È altresì prevista la cd. Reperibilità in caso di urgenze con intervento presso la sede della Fondazione di Genova 
entro un’ora dalla richiesta. 

La durata del servizio è di 12 (dodici) mesi con inizio presunto ad ottobre 2021. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma digitale “Gare Telematiche” 
messa a disposizione da IIT sul proprio profilo del committente www.iit.it, accedendo alla sezione Albo Fornitori. 
Per l’utilizzo della Piattaforma digitale, si precisa fin d’ora che è richiesto: 

 la previa registrazione alla piattaforma per la gestione degli albi informatizzati e delle gare telematiche;  
 il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005;  
 la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un 

browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari e un programma 
software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l’offerta. 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata possibilmente in conformità al facsimile manifestazione 
di interesse e, comunque, dovrà fornire tutte le dichiarazioni/attestazioni contenute nel medesimo facsimile, che 
s’intendono qui trascritte. La manifestazione di interesse resa quale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., dovrà essere sottoscritta digitalmente dal professionista o legale rappresentante o procuratore 
dell’operatore economico e, nel caso di procuratore, da copia autentica della procura ai sensi degli artt. 18 e 19 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa a IIT entro e non oltre il giorno 05/08/2020, ore 13:00. 
 
Si raccomanda il rispetto di tale termine al fine di consentire alla scrivente di procedere celermente con il seguito 
di competenza, nel rispetto delle esigenze delle attività di ricerca. 
  
 
NOTE INFORMATIVE 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.  
 
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali per i 
fornitori”.   
Richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite la Piattaforma, nell’area messaggistica on line presente 
nella sezione dedicata al presente avviso, entro il giorno 02/08/2020 ore 10:00. 
  
 
 

    Il Responsabile del Procedimento 
Dott.sa Monica Morini 

Allegato: 
 Facsimile Manifestazione di interesse 

 Informativa per il trattamento dei dati personali per i fornitori 


