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 SCHEDA DI PROPOSTA TECNICA   
       BUSTA B 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO 
VETERINARIO DESIGNATO PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO 
CENTRALIZZATO DI ATENEO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 
CODICE C.I.G 7330327932 
 
• INDICE 

• PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OFFERENTE (compresa, in caso di 
RTI/Consorzi, la descrizione dell’organizzazione adottata per la distribuzione dei 
servizi/attività tra i partecipanti) 

OFFERTA TECNICA (massimo 20 pagine comprensiva di allegati)  
 
1) Modalità di svolgimento dell’incarico 
Descrizione delle modalità di svolgimento dell’incarico con indicazione della ripartizione 
dei compiti tra i veterinari designati individuati definendo:  

a) le modalità di svolgimento e di programmazione tra i veterinari designati dei 
sopralluoghi settimanali negli stabulari dell'Ateneo per il controllo delle 
condizioni di salute degli animali e assistenza sanitaria;  

b) modalità operative e procedurali dell’attività di controllo della buona esecuzione 
delle procedure sperimentali, per quanto attiene al benessere degli animali, 
come disposto dal D.Lgs. 26/2014 e s.m.i.;  

c) descrizione delle modalità operative per il supporto amministrativo e tecnico per 
le restanti attività previste in Capitolato Speciale, art. 2, con specificazione 
anche delle modalità di trasmissione e gestione delle richieste e delle 
tempistiche di evasione delle pratiche (ove non  specificate dall’Ateneo). 

 
2) Modulistica a supporto dell’Attività 
 
Il concorrente descriva e alleghi la modulistica, di seguito richiesta, a supporto del 
Personale dell’Ateneo e relativa alle procedure descritte in Capitolato.  Se le procedure 
sono informatizzate anche allegando un cd o indicando il link e le eventuali password 
per l’accesso. 

a) Modello di report trimestrale delle attività svolte   
b) Modulistica a supporto dell’attività di sopralluogo negli stabilimenti dell’Ateneo 
c) Modulistica per la richiesta di monitoraggi sanitari 

 
3) Formazione del Personale 
Presentazione del progetto formativo secondo quanto richiesto nel Capitolato Speciale, 
art 2, lett. c), con specificazione analitica, a titolo esemplificativo non esaustivo: dei 
contenuti degli eventuali corsi di formazione, delle ore di formazione dedicate a ogni 
singolo contenuto e delle modalità di formazione con suddivisione della formazione tra 
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pratica e teorica.  A titolo indicativo gli utenti da formare per sessione saranno 80-100. 
 
4)  Proposte di miglioria utili allo svolgimento dei servizi 
Il concorrente potrà presentare ulteriori specifiche proposte migliorative utili allo 
sviluppo del servizio, alle condizioni di cui all’art. 2, punto 2 del capitolato speciale. 

 
• DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA 

Nel presente paragrafo il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti 
della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con 
riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.. 

Allega fotocopia di un valido documento di identità. 
 

Luogo e Data                                     Firma:           ............................. 
 
Note e avvertenze 
- Il presente schema costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- L’Offerta Tecnica costituisce dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le 
informazioni ivi contenute. 
- L’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella Proposta Tecnico-Operativa costituirà causa di 
esclusione 
- La Proposta Tecnico-Operativa può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale 
Rappresentante, in tal caso, va prodotta la relativa Procura ovvero l’originale o copia conforme all’originale 
del Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese ovvero della delibera di un organo dell’impresa 
competente alla sua adozione, qualora il potere di rappresentanza del Procuratore risulti dal predetto 
certificato ovvero dalla delibera. 
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata di fotocopia di valido 
documento di identità di chi sottoscrive. 
- In caso di R.T.I ‘costituendo’, G.E.I.E. ‘costituendo’ o Consorzio Ordinario ‘costituendo’, sottoscrizione da 
parte di tutti i Rappresentanti Legali /Procuratori delle imprese raggruppande, riunende o consorziande’. 
- In caso di R.T.I ‘costituito’, Consorzio Ordinario ‘costituito’, G.E.I.E. ‘costituito’, sottoscrizione da parte del 
Rappresentante Legale /Procuratore della mandataria. 
- In caso di Consorzi ex art. 45, comma 1, lett. b) oppure lett. c), sottoscrizione da parte del 
Rappresentante Legale/Procuratore del Consorzio. 
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