
 

 

FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” 

 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI CAMBIO GABBIE PER LO STABULARIO 

Questa Fondazione intende esperire un’indagine esplorativa finalizzata ad individuare idonei 

soggetti operanti nel settore dei servizi per il cambio gabbie degli animali presenti nello stabulario, 

interessati alla partecipazione ad una successiva procedura di cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 

2 e 9 del “Regolamento per le spese in economia” della Fondazione -adottato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 87/F/2011 del 23 novembre 2011- a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto dall’art. 125 comma, 10 e ss, 

del D.Lgs. 163/2006. 

Il carico di lavoro prevede il cambio di 700-800 gabbie al giorno per quattro giorni e le gabbie in 

utilizzo sono del modello 1144B prodotto dalla ditta Tecniplast. 

Il servizio deve essere svolto nei seguenti tempi: 
Cambio gabbie: 

 Quattro giorni la settimana: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

 Il lavoro va eseguito dalle ore 6.00 alle ore 10.00 
Controllo animali: 

 Due giorni alla settimana: sabato e domenica 

 Due ore nella mattinata 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare l’interesse a partecipare a tale 

procedura inviando una PEC al seguente indirizzo: provveditorato@pec.istitutotumori.mi.it. 

Gli operatori dovranno allegare un documento sintetico (max n. 5 pagg. carattere Times New 

Roman 12- interlinea 1 e margini standard) riportante: 
 

A. I dati anagrafici dell’impresa; 

B. La descrizione del profilo dell’impresa e del suo ambito di operatività; 

C. Le esperienze maturate negli ultimi tre anni nell’ambito delle attività previste dalla gara 

presso strutture ospedaliere pubbliche o private. 

Conformemente ai principi di trasparenza e parità di trattamento la Fondazione selezionerà le 

candidature qualificate ai fini della trasmissione degli inviti. Il termine ultimo per la ricezione 

delle candidature è fissato alle ore 12.00 del 14/05/2015. 

Il presente avviso non vincola la Fondazione, la quale si riserva in ogni caso la possibilità di 

interpellare anche ditte che non abbiano avanzato istanza di partecipazione alla procedura in 

parola. 

 

Il Direttore ad interim s.c. Provveditorato 

                                                    Dott.ssa Silvia Sansone 
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