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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
 

       
 

Agli operatori economici interessati 
  
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto della fornitura di materiale plastico vario 
da laboratorio. Numero di gara 6308382. Chiarimenti. 

 
Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, si riporta di seguito la risposta alla richiesta 
di chiarimento pervenuta. 

Quesito n. 1: l'eventuale rinnovo di tre anni è obbligatorio? qualora decideste di usufruire del 
rinnovo la ditta aggiudicataria è obbligata ad accettare come nel caso di una proroga? 

Risposta: qualora all’approssimarsi della scadenza del contratto, l’IZSVe ritenga opportuno 
avvalersi dell’opzione del rinnovo, invierà una proposta formale all’aggiudicatario, che avrà la 
facoltà di accettarla o meno. 
 
Quesito n. 2: all’offerta documentale deve essere allegato anche il listino prezzi? 

Risposta: No. Come previsto nel capitolato d’oneri il listino prezzi sarà richiesto solo 
all’aggiudicatario in sede di stipulazione del contratto e, successivamente, entro il 31 gennaio 
di ogni anno di vigenza contrattuale. 
 
Quesito n. 3: i campioni dei vari lotti devono essere in cartoni separati o in un unico cartone, 
ma suddivisi all’interno in vari sacchetti? 

Risposta: poiché il numero di campioni da inviare varia in base al numero di lotti per i quali il 
concorrente partecipa alla gara, è stata prevista nel disciplinare di gara la possibilità di 
inviare la campionatura mediante uno o più colli. All’interno del contenitore usato per la 
spedizione, i campioni di ciascun prodotto dovranno essere inseriti in confezioni singole sulle 
quali dovranno essere indicati il codice prodotto dell’Istituto, il codice prodotto dell’offerente e 
il lotto di gara di riferimento. 
 
Quesito n. 4: il prodotto vostro codice PL0098 (Lotto 17) prevede solo il tampone o il 
tampone in provetta, come indicato nell’allegato A al capitolato tecnico? 

Risposta: a correzione di quanto erroneamente indicato nell’allegato A al capitolato tecnico - 
Lotto 17, si precisa che il prodotto nostro codice PL0098 è da intendersi solo tampone, 
senza provetta. 
 
Quesito n. 5: a seguito del differimento del termine di presentazione delle offerte, qualora 
fosse già stato predisposto il deposito cauzionale provvisorio si chiede se è necessario 
procedere alla costituzione di nuovo deposito o se sia possibile presentare il deposito già 
costituito con appendici che ne modifichino il termine di validità e/o l’importo. 

Risposta: in caso di acquisizione del deposito cauzionale provvisorio in data antecedente 
alla comunicazione di differimento del termine di presentazione delle offerte avvenuta in data 
26 Febbraio 2016, saranno accettate appendici al suddetto deposito cauzionale relative al 
diverso termine di validità o all’eventuale modifica dell’importo. 
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Quesito n. 6: in relazione al lotto n. 16, poiché al momento non abbiamo disponibile tutta la 
campionatura richiesta dal capitolato, chiediamo se fosse possibile inviare solo quanto 
disponibile e, in un secondo tempo, completare la richiesta. 

Risposta: tutta la campionatura richiesta dalla documentazione di gara deve pervenire entro 
e non oltre il termine fissato per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione 
dall’aggiudicazione del lotto di riferimento. 
 
Quesito n. 7: relativamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato B del disciplinare 
di gara, lettera b) pag.1 e 2) manca il campo per indicare il nome del titolare, direttore 
tecnico, amministratori muniti di potere di rappresentanze, ecc.  
Si chiede, pertanto, conferma che nel nostro caso, l'Amministratore Unico dichiara per sé e 
per gli altri soggetti senza indicare il nome e la qualifica. 

Risposta: come indicato nel disciplinare di gara la dichiarazione di possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 può essere effettuata 
mediante dichiarazione cumulativa unica resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, preferibilmente mediante il 
modello di cui all’allegato B predisposto dalla stazione appaltante, senza puntuale 
indicazione nominativa dei soggetti di cui alla lettera b). 
 
Quesito n. 8: paragrafo 8 del disciplinare di gara - si chiede di chiarire su quale importo 
deve essere calcolata la cauzione provvisoria: sull’importo triennale devono includersi nel 
calcolo le ipotesi di rinnovo?  

Risposta: l’importo della cauzione provvisoria va calcolato sull’importo posto a base d’asta 
relativo al lotto per il quale si partecipa, senza ricomprendervi le opzioni contrattuali di 
rinnovo e proroga. In caso di partecipazione per più lotti l’importo (del 2%) viene calcolato 
facendo riferimento alla somma degli importo posti a base d’asta per i lotti di interesse. 
 
Quesito n. 9: nel caso in cui si presenti la cauzione provvisoria in contanti/bonifico, si chiede 
di chiarire la causale da inserire nel bonifico e quale documentazione vada inserita nella 
busta della documentazione amministrativa.  

Risposta: il disciplinare di gare, in adempimento all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, non 
prevede la possibilità di prestare la cauzione provvisoria tramite bonifico, bensì solo 
mediante contanti, titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa. In caso di costituzione della 
garanzia in contanti, il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria dell’Ente, 
Cassa di Risparmio del Veneto, Corso Garibaldi 22-26, Padova (PD), IBAN 
T34J062251218606700007583T; qualora si opti per la costituzione mediante fideiussione 
bancaria o assicurativa la stessa dovrà essere inserita all’interno della busta contenente la 
documentazione amministrativa, in originale o copia autenticata. 

Rettifica: a parziale correzione della risposta fornita al quesito n. 9, si precisa che, alla luce 
della giurisprudenza, degli orientamenti dell’Autorità e delle prassi prevalenti, considerato 
che il pagamento a mezzo bonifico bancario o assegno circolare assolve la funzione di 
garanzia prevista dalla normativa vigente, la cauzione provvisoria potrà essere costituita oltre 
che con le modalità previste dalla lettera dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 anche tramite: 

- bonifico bancario, da effettuarsi sul c/c della Cassa di Risparmio del Veneto, Corso 
Garibaldi 22-26, Padova (PD), IBAN T34J062251218606700007583T, beneficiario 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, indicando nella causale 
“Cauzione provvisoria procedura aperta materiale plastico – Numero gara 6308382”; 
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a comprova dell’intervenuto versamento il concorrente dovrà inserire, all’interno della 
busta contenente la documentazione amministrativa, copia della distinta di 
pagamento; 

- assegno circolare, indicando quale intestatario l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, da allegare in originale all’interno della busta contenente la 
documentazione amministrativa. 

 
Quesito n. 10: nel caso in cui si partecipi ad un solo lotto di gara è sufficiente inserire nel 
plico dell’offerta documentale n. 1 busta B “Offerta tecnica” riportante le diciture richieste e 
l’indicazione del numero di lotto con all’interno la documentazione tecnica per il lotto di 
riferimento e n. 1 busta C “Offerta economica” riportante le diciture richieste e l’indicazione 
del numero di lotto, con all’interno l’offerta economica per il lotto di riferimento? 

Risposta: si conferma che in caso di partecipazione ad un solo lotto è sufficiente la 
presentazione di una sola offerta tecnica e di una sola offerta economica, in apposite buste 
separate e sigillate, ciascuna recante l’indicazione del lotto di riferimento. 
 
Quesito n. 11: con riferimento all’allegato B, punto 1B, si chiede di precisare se è sufficiente 
lasciare il generico riferimento a tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa o 
se è necessario indicare i nominativi di ciascuno dei soggetti. 

Risposta: si conferma che relativamente all’autodichiarazione di cui all’Allegato B è 
sufficiente utilizzare il modulo predisposto dalla stazione appaltante privo dell’indicazione 
nominativa dei soggetti muniti di poteri rappresentativi e si rinvia a quanto già precisato i 
riscontro al quesito n. 7. 
 
Quesito n. 12: con riferimento all’allegato D, si chiede di precisare che importo inserire per il 
costo del personale. Infatti, trattandosi di affidamento di forniture e di lotti il cui importo è 
molto basso, il costo totale del personale è un dato non significativo, chiediamo se è corretto 
inserire l’importo corrispondente alla percentuale del costo del lavoro che si riferisce 
all’appalto specifico. 

Risposta: il costo del personale di cui all’Allegato D deve essere indicato con riferimento al 
lotto cui si riferisce l’offerta, e non al valore complessivo dell’appalto. 
 
Quesito n. 13: con riferimento all’allegato D, punto 5, si informa che la nostra ditta non 
possiede un listino prezzi. Si chiede di precisare se è sufficiente indicare nello spazio 
riservato allo sconto da applicare 0% e aggiungere che la concorrente si impegna ad offrire 
un prezzo medio, in linea con i prezzi offerti in gara, i prodotti non inclusi nella presente gara 
per eventuali forniture di prodotti analoghi o se è necessario redigere un listino ad hoc. In tal 
caso si chiede di indicare se il listino va allegato alla documentazione amministrativa. 

Risposta: in assenza di un listino prezzi la concorrente potrà redigerne, nel caso di 
aggiudicazione, uno ad hoc. In ogni caso il listino prezzi non va allegato all’offerta bensì sarà 
richiesto all’aggiudicatario in sede di stipula contrattuale. Nell’apposito campo dell’allegato D 
dovrà in ogni caso indicare una percentuale di sconto che si impegna a praticare sul listino 
prezzi per eventuali future forniture analoghe. 
 
Quesito n. 14: nel paragrafo dedicato del disciplinare relativo alle modalità di redazione 
dell’offerta economica, si chiede di indicare nell’offerta economica l’importo complessivo 
offerto per la fornitura annua massima presunta, tuttavia nell’allegato D predisposto dalla 
stazione appaltante tale voce non è presente. Si chiede di precisare se deve essere aggiunta 
o omessa. 
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Risposta: nell’offerta economica deve essere indicato “l’importo complessivo offerto per la 
fornitura annua massima presunta” per ciascun prodotto ovverosia l’importo annuo offerto 
per singolo prodotto (si veda apposito campo nell’ultima colonna a destra dell’allegato D). 
Tale importo deve essere calcolato moltiplicando il fabbisogno massimo annuo presunto 
(quinta colonna allegato D), relativo a ciascun prodotto, per il prezzo offerto al pezzo (ottava 
colonna da sinistra allegato D). 
 
Quesito n. 15: in merito alla costituzione del deposito cauzionale provvisorio emesso in data 
antecedente alla comunicazione di differimento del termine di presentazione delle offerte, si 
chiede se è ammissibile una polizza accompagnata da una appendice con la quale si 
dichiara la nuova validità della polizza stessa. 
  

Risposta: si rinvia a quanto risposto in relazione al quesito n. 5, pertanto in caso di 
acquisizione del deposito cauzionale provvisorio in data antecedente alla comunicazione di 
differimento del termine di presentazione delle offerte avvenuta in data 26 Febbraio 2016, 
saranno accettate appendici al suddetto deposito cauzionale relative al diverso termine di 
validità o all’eventuale modifica dell’importo. 
 
Quesito n. 16: le schede tecniche che vi presenteremo dovranno essere necessariamente 
firmate in originale o potranno avere la firma prestampata? Confermate che non è richiesta la 
copia offerta senza prezzi? 
 
Risposta: considerato che il disciplinare di gara richiede che le schede tecniche debbano 
essere “firmate dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo procuratore”, non 
specificando la modalità di sottoscrizione, e precisando in seguito che la mancata 
sottoscrizione è causa di esclusione dall’aggiudicazione del lotto di riferimento, si ribadisce 
quanto affermato da costante giurisprudenza in merito alla funzione della sottoscrizione 
dell’offerta, prescritta ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs. n. 163/2006, la quale si configura come 
“lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, 
serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l’autore alla manifestazione di volontà in 
esso  contenuta” (Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2011, n. 528). 
Relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto, l’offerta 
esprime, in via unilaterale e con carattere vincolante, l’impegno negoziale del concorrente ad 
eseguire l’appalto  con prestazioni conformi al relativo oggetto, nonché con modalità tecniche 
e  corrispettivo economico che la qualificano agli effetti della valutazione comparativa  
sottesa all’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 7987/2010). 
Alla luce della funzione così assolta dall’obbligo di sottoscrizione, “la stazione appaltante 
esclude i candidati o i concorrenti in caso di difetto di sottoscrizione” dell’offerta, senza 
peraltro distinguere in seno ad essa la tecnica dall’economica (cfr. TAR Veneto, Venezia, 
sez. I, n.  226/2012), in quanto anche la sottoscrizione della documentazione tecnica da  
parte del soggetto concorrente corrisponde ugualmente all’esigenza che l’offerta  sia 
formalmente imputata  al soggetto titolato ad assumere le obbligazioni in essa contemplate 
per  l’esecuzione dell’appalto, cosicché, la mancanza della richiesta  sottoscrizione, 
pregiudicando un interesse sostanziale pubblicistico, comporta,  comunque, che l’offerta non 
possa essere tal quale accettata (cfr. TAR Liguria,  Genova, sez. II, n. 630/2010). 
 
Ciò considerato, alla luce dei principi suespressi nonché sulla base della modalità di 
redazione della firma prestampata, si invitano gli operatori economici a presentare 
unitamente alle schede tecniche dotate di firma prestampata documento accompagnatorio 
alle stesse sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante. 
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Quanto alla seconda parte del quesito, si precisa che all’interno dell’offerta tecnica devono 
essere inseriti i soli documenti espressamente richiesti dal disciplinare di gara privi di 
qualsiasi riferimento al prezzo; tra questi non è prevista copia dell’offerta senza i prezzi. 
 
Quesito n. 17: con riferimento al lotto n. 16, si chiede se: 
a) per il prodotto con codice PL1088 la forma a U è obbligatoria  
b) per il prodotto con codice PL0823 la forma a V richiesta è da intendersi riferita alla parte 
del collo. 
 
Risposta: con riferimento alla lett. a) del quesito lo stesso si intende superato in seguito alle 
modifiche apportate all’Allegato A del Capitolato Tecnico.  
Quanto alla lett. b) si conferma che la forma a V richiesta fa riferimento alla forma del collo 
inclinato della fiasca. 
 
Quesito n. 18: con riferimento al Lotto 16, articolo PL0814 "Fiasca per colture cellulari", si 
chiede la possibilità di partecipare seppur non viene presentata la necessaria campionatura 
di cui al momento siamo sprovvisti. 
 
Risposta: per il lotto 16 si ribadisce quanto risposto al quesito n. 6, ossia il necessario invio 
della totalità della campionatura, entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta 
documentale, a pena di esclusione dal lotto di riferimento. 
 
Quesito n. 19: con riferimento al Lotto 16 articolo PL1088, si chiede cosa si intende per 
forma a U. 
 
Risposta: si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 17, lett.a). 
 
Quesito n. 20: con riferimento al Lotto 16, prodotto PL0823, si chiede se è possibile offrire 
una fiasca con volume totale di 600 ml ma con area di crescita di 182,5 cm2 in luogo dei 150 
cm2 richiesti.  
 
Risposta: si rileva che per l’articolo indicato, PL0823, non è richiesto un volume totale di 600 
ml ma di 750 ml. Si presume che il quesito vertesse in realtà sul prodotto PL0176, unico 
prodotto del lotto con volume totale di 600 ml e con area di crescita richiesta di 150 cm2. 
Fermo restando che la competenza ad esprimere il giudizio di idoneità tecnica dei prodotti 
offerti, e, ove necessario, di equivalenza, grava in capo alla Commissione Giudicatrice, un 
prodotto seppur dotato del medesimo volume totale ma con area di crescita di 182,5 cm2 in 
luogo dei 150 cm2 richiesti parrebbe non soddisfare le caratteristiche tecniche essenziali 
prescritte. 
 
Quesito n. 21: con riferimento al lotto n. 14, si chiede se per il prodotto PL0066 è possibile 
offrire anse di clorazione verde chiaro anziché bianche e se per il prodotto PL0069 è 
possibile offrire anse di clorazione blu anziché bianche? 
 
Risposta: attesa l’irrilevanza funzionale dei colori delle anse, in sede di rettifica le 
prescrizioni di natura cromatica sono state eliminate dall’Allegato A – Lotto 14.  
 
Quesito n. 22: con riferimento alla documentazione amministrativa, si chiede se nel caso in 
cui il concorrente intenda ricorrere ad un soggetto terzo per la consegna solo per entità 
considerevoli di fornitura, sia possibile entrambe le caselle dell’allegato C, punto 17, (n.d.r. 
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dichiarazione di subappalto), quindi indicando sia la fornitura con mezzi propri sia, in 
alternativa, la fornitura tramite uno dei nostri corrieri. 
 
Risposta: il quesito è da intendersi superato attese le modifiche apportate in materia di 
subappalto sul disciplinare di gara (art. 7). 
 
Quesito n. 23: con riferimento al Lotto 11, articolo PL0009 "Provetta trasporto campioni 
latte", trattasi di articolo difficile da reperire sul mercato e probabilmente obsoleto e pertanto 
si chiede la possibilità di eliminarlo per permettere la partecipazione al medesimo oppure 
eventualmente l'accettazione di un'offerta parziale. 
 
Risposta: questa stazione appaltante ha di recente acquistato il prodotto in parola e pertanto 
lo stesso non può essere ritenuto obsoleto o difficilmente reperibile nel mercato. Non sono 
ammesse offerte parziali solo per alcuni dei prodotti oggetto del lotto di interesse. 
 
Quesito n. 24: in merito alla busta C contenente un’offerta economica per ogni lotto di 
partecipazione è necessario che ogni singola offerta sia contenuta dentro una singola busta 
chiusa? E’ pertanto necessario redarre tante buste quanti i lotti di partecipazione da inserire 
all’interno di un’unica busta? 
 
Risposta: secondo quanto indicato a pag. 22 del disciplinare di gara “All’interno della busta 
C - Offerta economica, il concorrente deve inserire tante offerte economiche quanti sono i 
lotti per i quali partecipa alla gara. Tali offerte economiche dovranno essere redatte in distinti 
e autonomi documenti, ciascuno indicante il lotto di riferimento”, è sufficiente la 
presentazione di un’unica busta all’interno della quale inserire le offerte economiche redatte 
separatamente per ciascun lotto di interesse, con l’indicazione dello stesso. 
 
Quesito n. 25: con riferimento alla formulazione dell’offerta economica costituisce causa di 
esclusione offrire i prezzi unitari più alti dei singoli prezzi unitari indicati? Oppure è sufficiente 
solamente che gli importi per lotto siano inferiori alla base d’asta? 
 
Risposta: il prezzo unitario offerto a pezzo per singolo articolo deve essere, a pena di 
esclusione, inferiore al prezzo unitario di riferimento indicato dall’Istituto; analogamente 
l’importo complessivo offerto, Iva esclusa, per la fornitura triennale massima presunta deve 
essere inferiore all’importo posto a base d’asta dall’Istituto per il singolo lotto. 
A tal proposito si rinvia a quanto indicato a pag. 23 del disciplinare di gara, punti n. 5 e n. 8. 
 
Quesito n. 26: in relazione al lotto 13 – provette tappo incer. si chiede a quanti RPM devono 
resistere le provette che compongono il lotto? 
 
Risposta: Per entrambe le tipologie di provetta richieste è specificato che debbono resistere 
ad una centrifugazione fino a 30000g (1g = accelerazione di gravità). Non è possibile 
esprimere il valore come RPM, poiché l’accelerazione che le provette subiscono durante la 
centrifugazione varia in funzione del raggio del rotore, secondo la seguente formula g = 1.12 

x Raggio (mm) x (rpm/1000)2 

Pertanto, dato il valore di 30000g richiesto come specifica, il concorrente potrà calcolare il 
numero di RPM in funzione del diametro dei diversi rotori. 
 
Quesito n. 27: con riferimento al lotto 6 – pipette, cosa si intende per confezione multipla 
richiesta per il prodotto PL0049?  
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Risposta: Per confezione multipla si intende l’inserimento in un unico sacchetto delle pipette 
confezionate sfuse. 
 
Quesito n. 28: in relazione al lotto 7 – piastre petri, prodotto PL0022, è obbligatorio e a pena 
di esclusione che le piastre abbiano il confezionamento intermedio e quindi devono essere 
contenute in un unico sacchetto? 
 
Risposta: si conferma la suindicata richiesta obbligatoria e a pena di esclusione. 
 
Quesito n. 29: con riferimento al lotto 14 – anse, prodotti PL0066 e PL0067, le anse devono 
essere necessariamente in polistirolo oppure è possibile offrirle in altro materiale plastico? 
 
Risposta: le anse devono essere necessariamente in polistirolo.  
 
Quesito n. 30: considerato il differimento della data di scadenza per la presentazione delle 
offerte e la variazione dell’importo posto a base d’asta della fornitura,  
come bisogna procedere con la cauzione già emessa e con il PASSOE che riporta il 
precedente importo? 
 
Risposta: con riferimento al quesito posto in merito alla cauzione provvisoria si rinvia a 
quanto indicato come risposta ai quesiti n. 5 e 15, ribadendo che saranno accettate 
appendici al deposito cauzionale relative al diverso termine di validità o all’eventuale 
modifica dell’importo. 
In merito al PASSOE, gli operatori economici dovranno provvedere a generare, secondo le 
modalità indicate al paragrafo 5 del disciplinare, il PASSOE relativo all’attuale importo dei 
lotti per i quali si intende presentare offerta. In caso di precedente generazione del PASSOE 
che riporta l’importo superato, l’emissione di un ulteriore PASSOE è consentita in quanto, in 
relazione al CIG di ciascun lotto, sono stati modificati gli importi al fine di consentire ai 
concorrenti l’emissione del PASSOE corretto.  
 
Quesito n. 31: in relazione al prodotto PL0022 del Lotto 7 – Piastre Petri si chiede qual è il 
margine inferiore e superiore di tolleranza dell’altezza per questa piastra. 
 
Risposta: l’altezza della piastra chiusa può essere in totale 15 mm con un margine di 
tolleranza +/- 1 mm. Si precisa comunque che la stazione appaltante si riserva di verificare la 
compatibilità della piastra con la macchina distributrice. 
 
Quesito n. 32: in merito al prodotto PL0084 del Lotto 8 – Piastre Microtiter la pellicola deve 
essere sterile? 
 
Risposta: la pellicola richiesta non deve essere sterile. 
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