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INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON VANO ISOTERMICO 
PER IL MANTENIMENTO DELLE TEMPERATURE +2°- +4° DI DUE AUTOCARRI FIAT DOBLÒ CARGO 
MAXI IN DOTAZIONE ALL` ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME - 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA  

La fornitura ha ad oggetto il servizio di allestimento con vano isotermico per il mantenimento delle 
temperature +2°- +4° di due autocarri Fiat Doblò Cargo Maxi XL 1.6 Multijet 16V 120 Cv in dotazione 
all`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di cui si allega scheda tecnica (Allegato A). 

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

 gruppo frigo (frigo , evaporatore a 2 ventole, condensatore e componenti di comando) tipo Autoclima 

Frosty 3000 o equivalente per il mantenimento della temperatura +2° - +4 ° con possibilità di 

variazione + 2, con gas ecologico a basso gwp; 

 comando elettronico gruppo frigo in cabina con display per visualizzazione temperatura vano ed 
allarme minima e massima; 

 rivestimento interno isolante in fibra di vetro, con idoneo spessore isolante, con bordi perimetrali 
per il contenimento di liquidi e fascettatura perimetrale in vetroresina; 

 fondo antisdrucciolo; 

 n. 1 foro scarico; 

 luce interna; 

 prolunga presa 12V esistente 

 installazione a regola d’arte del gruppo frigo a scomparsa o integrato; 

 predisposizione per eventuale funzionamento a marcia da rete esterna (presa corrente esterna). 

 predisposizione presa esterna di corrente 220V, con sportello a norme CE; 

 manuale di uso e manutenzione e tecnico in lingua italiana, completo di schemi elettrici, idraulici e 
meccanici; 

 marcatura CE e ogni altra certificazione prevista dalle normative di riferimento nel settore; 

 eventuale collaudo MCTC. 

La portata utile minima di ogni mezzo (al netto della tara del veicolo e della tara dell’allestimento) dovrà 
essere pari o superiore a 450 kg. 

Ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento 

particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, o facciano 

riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, tale marchio, 

brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato quale parametro per valutare l’ammissibilità di ulteriori 

beni della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica 

del marchio/brevetto/tipo/origine/produzione. 
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto delle 
seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

1) la consegna degli autocarri, debitamente allestiti, dovrà essere effettuata da parte dell’aggiudicataria, a 
mezzo di un proprio incaricato entro il termine a tal fine indicato dall’offerente nella propria offerta, 
decorrente dalla data di consegna dei mezzi ed in ogni caso entro e non oltre 40 giorni solari consecutivi 
dalla consegna dei mezzi; non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti; 

2) con riferimento al collaudo, il termine massimo per la sua effettuazione è di n. 15 giorni decorrenti dalla 
consegna del bene; la data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con il 
referente dell’IZSVe che sarà indicato nel buono d’ordine; 

3) l’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell’offerta presentata dall’aggiudicatario, 
comunque non inferiore a 12 mesi; la garanzia decorre dalla data attestante l’avvenuto collaudo positivo 
di cui al paragrafo che precede ed avrà il contenuto precisato dall’aggiudicatario nella propria offerta, 
ferme le ulteriori disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalla restante normativa vigente; 

4) servizio di formazione rivolto al personale utilizzatore, con il contenuto e la durata prevista 
dall’aggiudicatario nella propria offerta;  

5) obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, di durata pari a 10 anni dalla 
stipula contrattuale. 


