
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE BENI E SERVIZI  
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it 

 
Agli operatori economici invitati 
 
 

Lettera allegata alla RdO n. 1632706 

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, mediante 
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), 
per l’affidamento della fornitura di detergenti specifici per 
termodisinfettori, di durata biennale, con facoltà di rinnovo per 
ulteriori 12 mesi, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie 

Lettera d’invito 

Numero gara: 6770867 

CIG Lotto 1: 71112748F1 

CIG Lotto 2: 7111283061 

CIG Lotto 3: 71112916F9 

La presente procedura è indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito per brevità “Istituto” o “IZSVe”) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, comma 1 e commi da 4 a 7 del Regolamento per 
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), e 
visionabile sul profilo del committente all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi. 

La presente procedura è, altresì, espletata mediante ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (“MePA”), ai sensi dell’art. 36, comma 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450 della Legge 
n. 296/2006. 

L’acquisizione dei beni e dei servizi oggetto della presente procedura è stata 
oggetto di specifica determina a contrarre adottata, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016, con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi n. 230/2017 

L’intestato operatore economico è invitato a far pervenire la propria offerta per la 
fornitura dei beni e dei servizi di seguito descritti entro i termini e con le modalità 
indicate nella presente lettera d’invito e per il tramite del Mercato elettronico della 
Pubblica Amminsitrazione (MePA), nella relativa RdO cui il presente documento è 
allegato.  

mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi
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1. Oggetto e caratteristiche della fornitura 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei prodotti di seguito indicati ed il servizio accessorio di 
trasporto e consegna degli stessi al magazzino centrale dell’Istituto sito in Viale dell’Università n. 10 
– 35020 Legnaro (PD), nel rispetto delle modalità precisate nel successivo articolo denominato 
“Condizioni particolari di fornitura”. 

La fornitura avverrà in somministrazione, all’abbisogno dell’Istituto in seguito ad emissione e 
trasmissione di apposito buono d’ordine, fermo il rispetto dei quantitativi minimi e massimi indicati 
nel prosieguo e la facoltà di modifiche nel corso dell’esecuzione, nei limiti specificati nell’articolo 
dedicato. 

Nella tabella che segue sono indicati il dettaglio dei fabbisogni e le caratteristiche tecniche 
minime che, fermo il principio di equivalenza, i beni offerti devono possedere ai sensi dell’art. 13, 
comma 5 del Regolamento a pena di inammissibilità alla procedura. Inoltre, sono indicati i prezzi 
unitari attualmente praticati dai fornitori abituali dell’Istituto e l’importo complessivo della 
fornitura, calcolato in base ad essi. 

Con specifico riferimento ai beni oggetto di fornitura di cui ai lotti 1 e 2 si precisa che, ai sensi 
dell’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione di gara recepisce le disposizioni previste dal 
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 Maggio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 20/06/2012, rubricato 
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per 
l’igiene”. 

Tali prezzi unitari costituiscono l’elenco prezzi posto a base d’asta insuperabile dalla stazione 
appaltante. Pertanto, le offerte economiche recanti anche un singolo importo superiore saranno 
escluse dalla procedura. 

 

Lotto 1 – CIG: 71112748F1 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

Fabbisogno 
biennale 

presunto in 
confezioni 

Importo unitario 
(IVA esclusa) 

Importo massimo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

PU0125 
Disinfettante Giophen 3 HWP 

(confezione da 5 litri) 
Min. 
100 

Max 
165 

€ 86,90 € 14.338,50 

Specifiche tecniche minime: soluzione acquosa concentrata a base di polifenoli ad azione decontaminante e 
detergente con pH 9,5-10,5 tal quale, e pH 10,1-10,2 alle diluizioni dello 0,5% e 1% (50 ml di prodotto in 10 
e 5 litri di acqua corrente).  
Prodotto destinato ad essere impiegato nella pulizia e disinfezione degli strumenti e delle superfici 
laboratoristiche, che consenta di ottenere contemporaneamente: 
1. potenziata efficacia biocida in presenza di materiale organico; 
2. elevato potere pulente e bagnante (HWP); 
3. assenza di effetti ossidanti e corrosivi a carico dei metalli. 
Privo di proprietà infiammabili, esplosive e non sviluppa fumi o gas pericolosi. 
 
Caratteristiche chimico – fisiche: 

- Aspetto: soluzione liquida; 
- Colore: marrone con intensità variabile; 
- Peso specifico: 1,090 – 1,120 g/ml a 20°C; 
- Ph: 9,50 – 10,50 U di Ph 
- Ph (sol. 1%): 10,00 ± 0,50 U di Ph 
- Ph (sol. 0,5%): 10,00 ± 0,50 U di Ph 
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Lotto 1 – CIG: 71112748F1 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

Fabbisogno 
biennale 

presunto in 
confezioni 

Importo unitario 
(IVA esclusa) 

Importo massimo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

 
Requisiti minimi: 

- prodotto in possesso delle specifiche tecniche previste dall’art. 6.2 del Decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 Maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 20/06/2012, rubricato “Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”; 

- registrazione del prodotto presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico. 

 

Lotto 2 – CIG: 7111283061 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

Fabbisogno 
biennale 

presunto in 
confezioni 

Importo unitario 
(IVA esclusa) 

Importo massimo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

PU0136 
Detergente Neodisher MA in 
polvere (confezione da kg. 1) 

Min. 50 
Max 
110 

€ 9,46 € 1.040,60 

Specifiche tecniche minime: Agente di pulizia per i trattamenti automatizzati di strumentario da laboratorio 
e per il lavaggio automatizzato di vetrerie da laboratorio, strumenti biologici e chimici. Prodotto leggermente 
alcalino formulato con proprietà antischiuma in grado di rimuovere schiuma, proteine, nutrienti medi, residui 
di alimenti e di prodotti chimici da superfici di ogni tipo. Il prodotto offre un alto grado di protezione dei 
materiali ed può essere usato su tutti i materiali utilizzati nelle aree menzionate sopra, come vetro, acciaio 
inox, strumentario in acciaio, alluminio puro, leghe di alluminio magnetizzato, superfici di cromo e plastica. In 
caso di oggetti con strati ionizzati, l’aggressività dell’acqua addolcita viene ritardata e le graduazioni offrono 
una particolare protezione. Può essere utilizzato con ogni grado di durezza dell’acqua. 
 
Caratteristiche chimico – fisiche: 

- Densità specifica: 915 - 965 g/l; 
- Valore pH ( determinato in acqua demineralizzata 20 °C )11.55 g/l: 12.1; 
- Fattore titolazione: 0.44 ( in accordo con il metodo titolante neodisher); 
- Ingredienti in accordo con il regolamento CE n. 648/2004 dei detergenti (<5 % agenti tensioattivi 

non ionici, >30 % fosfati). 
 
Requisiti minimi: 

- prodotto in possesso delle specifiche tecniche previste dall’art. 6.2 del Decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 Maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 20/06/2012, rubricato “Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”; 

- registrazione del prodotto presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico; 

 

Lotto 3 – CIG: 71112916F9 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

Fabbisogno 
biennale 

presunto in 
confezioni 

Importo unitario 
(IVA esclusa) 

Importo massimo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

PU0067 
Detersivo per lavastoviglie 

Acidglass P2 5000 
(tanica da 5 litri) 

Min. 50 
Max 
120 

€ 55,55 € 6.666,00 
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Lotto 3 – CIG: 71112916F9 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

Fabbisogno 
biennale 

presunto in 
confezioni 

Importo unitario 
(IVA esclusa) 

Importo massimo 
complessivo 
(IVA esclusa) 

MA0780 
Sale per lavastoviglie 
(confezione da kg. 1) 

Min. 
400 

Max 
620 

€ 1,16 € 719,20 

PU0066 

Detersivo liquido alcalino 
lavastrumenti Deterliquid D2 

(confezione da n. 2 taniche da 5 
litri) 

Min. 20 Max 70 € 47,91 € 3.353,70 

Importo complessivo Lotto 3 (IVA esclusa) € 10.738,90 

PU0067 – DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE ACIDGLASS P2 5.000: 
Specifiche tecniche minime: neutralizzante liquido acido per vetrerie laboratorio 

contenente acido fosforico e acido citrico monoidrato. Formato: tanica da 5 litri. 
 

PU0066 – DETERSIVO LIQUIDO ALCALINO PER LAVASTRUMENTI DETERLIQUID D2: 
Specifiche tecniche minime: Detergente liquido, a base alcalina, senza fosfati, concentrato per uso 

professionale.Formato: tanica da 5 litri. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Regolamento, 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. 

2. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia 

I prezzi offerti dall’appaltatore dovranno essere mantenuti fissi per tutta la durata del 
contratto. Sono in ogni caso fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di 
efficacia previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Durata ed importo del contratto 

Il contratto avrà durata biennale con decorrenza dalla stipulazione del contratto. A tal fine 
sarà considerata e ritenuta valida la data di protocollazione della lettera di affidamento sottoscritta 
per accettazione dall’affidataria ovvero, nel caso di contratto concluso tramite MePA, la data della 
StipulaRdO. 

In applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, 
l’Istituto si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico aggiudicatario, nel triennio 
successivo alla stipula del contratto di appalto iniziale ed in ogni caso entro la scadenza naturale 
dello stesso, forniture o servizi consistenti nella ripetizione di forniture o servizi analoghi a quelli già 
affidati all’esito della presente procedura, alle medesie condizioni contrattuali, per ulteriore 12 
mesi ed un importo presunto di € 13.059,00, IVA esclusa. L’esercizio di tale opzione sarà preceduto 
da adeguata istruttoria volta ad accertare la sussistenza delle ragioni di convenienza tecnica ed 
economica e di pubblico interesse alla ripetizione del contratto e la conformità dei beni e dei servizi 
resi dall’operatore economico in occasione dell’iniziale contratto alle esigenze dell’Istituto e alle 
prescrizioni tecniche e contrattuali. 
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L’importo complessivo massimo presunto della fornitura biennale di beni o servizi, 
scorporate le opzioni previste dalla presente, ammonta a € 26.118,00, IVA esclusa.  

Il valore stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 
del Regolamento, comprensivo quindi di ogni opzione e rinnovo previsti dalla presente, ammonta a 
€ 39.177,00, IVA esclusa. 

Per l’esecuzione del presente appalto non sono stati ravvisati rischi di natura interferenziale. 

4. Motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla 
presente procedura la sussistenza di una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
come richiamato dagli artt. 11, comma 7 e 13, comma 10, del Regolamento.  

I soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti da tale articolo non possono 
essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 7 e 13, comma 13 del Regolamento ai 
fini della comprova dell’insussistenza di motivi di esclusione in sede di partecipazione alla 
procedura la stazione appaltante accetta la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo 
(DGUE) semplificato, scaricabile dal profilo del committente nella sezione “amministrazione>bandi-
e-gare/forniture-di-beni-e-servizi” all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-
gare/forniture-di-beni-e-servizi/, da compilare e sottoscrivere digitalmente da parte del legale 
rappresentante o e da presentare unitamente a copia fronte retro del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. Tale documento potrà essere sottoscritto anche da un soggetto 
diverso dal legale rappresentante, purché dotato del potere di rendere tale dichiarazione in nome e 
per conto dell’operatore economico concorrente. In tal caso l’offerta dovrà essere corredata da 
copia in carta semplice della documentazione da cui risulti il possesso di tali poteri. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 11, comma 7 e 13, comma 13  
del Regolamento, nel caso l’operatore economico abbia già presentato il DGUE per procedure di 
appalto precedenti, dovrà confermare i dati e le informazioniivi contenute mediante presentazione 
di apposita dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta 
digitalmente del legale rappresentante o dal soggetto di cui al paragrafo che precede e corredata 
da copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, il cui fac 
simile è scaricabile dal profilo del committente nella già menzionata sezione all’indirizzo 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/. 

In alternativa all’utilizzo del citato DGUE semplificato, l’insussustenza di motivi di esclusione 
può essere comprovata mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e 
corredata da copia fronte retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

5. Acquisizione del PASSOE  

L’offerente, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, dovrà 
registrarsi, ove non avesse già provveduto, al servizio AVCPass, all’indirizzo www.anticorruzione.it, 
sezione “Servizi/Servizi online/Servizi contratti pubblici” e provvedere alla creazione di un PASSOE, 
inserendo a tal fine a sistema: 

- il ruolo che intende ricoprire in gara (ovverosia se partecipa quale operatore economico 
monosoggettivo, quale mandante o mandatario in RTI, quale mandante o mandatario di un 
consorzio ordinario, ecc.); 

- il CIG relativo al lotto o ai lotti per cui intende presentare offerta; 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/
http://www.anticorruzione.it/
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- il codice fiscale dell’eventuale impresa ausiliaria, nel caso in cui il concorrente intenda fare 
ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Successivamente, la concorrente dovrà stampare l’anteprima del PASSOE generato dal 
sistema ed inserirlo all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa. 

Nel caso di difficoltà tecniche nel rilascio del PASSOE si prega di contattare direttamente il 
centro di assistenza tecnica dell’Autorità mediante il modulo di contatto presente all’indirizzo: 
http://supportcenter.anticorruzione.it/. 

Si segnala che il CIG sarà visibile a sistema solo successivamente al suo perfezionamento da 
parte della stazione appaltante nel sistema Simog e che l'aggiornamento del sistema AVCPASS 
avviene il giorno successivo all'esecuzione dell'operazione di perfezionamento. Pertanto, laddove il 
sistema desse quale risultato della ricerca CIG “Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora 
definito”, verificato che il CIG inserito non contenga refusi o errori materiali, i concorrenti sono 
pregati di attendere qualche giorno prima di effettuare nuovamente la procedura di creazione 
PASSOE. 

Qualora l’operatore economico sia impossibilitato ad acquisire il documento PASSOE, 
l’Istituto consentirà all’operatore economico di acquisire e trasmettere il documento PASSOE dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero, laddove ciò non sia tecnicamente 
possibile, provvederà all’acquisizione dell’operatore economico sprovvisto di PASSOE all’interno 
del sistema AVCPASS a mezzo funzione “Acquisizione operatore senza PASSOE”. 

6. Modalità di presentazione delle offerte 

A pena di esclusione dalla procedura, l’operatore economico deve far pervenire la propria 
offerta entro le ore 18.00 del giorno 24/07/2017. 

L’offerta dovrà essere presentata per il tramite del MePA, mediante il portale 
www.acquistinretepa.it all’interno della specifica RdO di riferimento. 

Quanto inviato dall’offerente sarà acquisito agli atti dell’Istituto e non sarà restituito. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si 
proceda all’aggiudicazione. 

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate o alternative.  

I documenti sotto indicati per i quali si richiede la sottoscrizione del legale rappresentante 
dell’offerente possono, in alternativa, essere sottoscritti da altro soggetto, purché dotato dei 
necessari poteri da comprovarsi mediante adeguata documentazione da presentare a corredo 
dell’offerta in copia semplice.  

L’offerta deve contenere i seguenti documenti: 

Documentazione Amministrativa 

1) dichiarazione attestante l’insussistenza in capo all’offerente dei motivi di esclusione di cui al 
precedente articolo dedicato, da redigersi con le modalità ivi previste cui si fa espresso rinvio 
(DGUE semplificato oppure dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 
ovvero, in alternativa, dichiarazione di conferma dei dati e delle informazioni contenute nel 
DGUE già prodotto in occassioni di appalti precedenti, resa ai sensi dei medesimi artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000; 

2) copia del documento PASS OE, generato dal sistema AVCPass; 

http://supportcenter.anticorruzione.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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3) qualora l’offerente intenda affidare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni oggetto 
di appalto, deve indicare all’atto dell’offerta i servizi e le forniture o le parti di servizi e 
forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, mediante espressa indicazione 
nell’apposito campo del summenzionato DGUE o, in alternativa, tramite presentazione di 
apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro 
soggetto dotato dei poteri di impegnare legalmente l’operatore economico; nel caso di 
procedura espletata per il tramite del MePa, tale indicazione può essere effettuata 
nell’apposito campo la cui compilazione è richiesta dal portale in sede di offerta; 

4) eventuale motivata e comprovata dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’offerente, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con 
indicazione delle informazioni fornite nell’ambito della propria offerta che costituiscono 
segreti tecnici o commerciali. 

Offerta Tecnica 

1) schede tecniche, in lingua italiana o inglese relative ai prodotti offerti, firmate digitalmente 
dal legale dell’offerente, e con espressa indicazione dei codici articolo del fornitore offerente 
e dei codici articolo IZSVe; 

2) per i prodotti di cui ai Lotti 1 e 2: dichiarazione, mediante utilizzo dell’Allegato B – 
dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per 
servizi sanitari e per finestre e prodotti per l’igiene per usi specifici, sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante dell’offerente e corredate da copia fronte-retro di un 
valido documento di identità del sottoscrittore, con cui si attesta che gli articoli offerti sono 
rispondenti ai criteri stabiliti dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 142 del 20/06/2012, rubricato “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del 
servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”; 

3) per i soli prodotti appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della 
normativa vigente, dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
attestante l’appartenenza del prodotto a tale categoria; 

4) per i soli prodotti appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della 
normativa vigente, scheda di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnata con il codice 
prodotto dell’offerente e con il codice articolo IZSVe; si porta all’attenzione degli offerenti 
che con la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a comunicare 
tempetivamente all’Istituto eventuali variazioni e aggiornamenti delle schede di sicurezza; 
l’eventuale inadempimento a tale obbligazione costituisce inadempimento contrattuale e 
comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo dedicato. 

Offerta Economica 

L’offerente dovrà presentare un’offerta economica, mediante utilizzo dei fac-simile 
predisposti dalla stazione appaltante per ciascun lotto di cui si compone la procedura e allegati alla 
presente denominati “Offerta economica analitica”, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’offerente e contenente espressa indicazione: 

- Per i Lotti 1 e 2: 

1. dei dati relativi all’operatore economico offerente e dei dati identificativi del dichiarante con 
il relativo ruolo aziendale; 

2. dei codici articolo dell’offerente e dei codici articolo IZSVe; 

3. del prezzo unitario offerto, IVA esclusa; 
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4. del prezzo complessivo offerto per la fornitura oggetto di affidamento, IVA esclusa, 
comprensivo di ogni onere relativo all’esecuzione dell’appalto, calcolato con riferimento 
al fabbisogno massimo stimato dalla stazione appaltante; 

- per il Lotto 3: 

1. dei dati relativi all’operatore economico offerente e dei dati identificativi del dichiarante con 
il relativo ruolo aziendale; 

2. dei codici articolo dell’offerente e dei codici articolo IZSVe; 

3. del prezzo unitario offerto, IVA esclusa; 

4. del prezzo massimo biennale offerto, IVA esclusa, per ciascun prodotto oggetto della 
fornitura; 

5. del prezzo complessivo offerto per la fornitura oggetto di affidamento, IVA esclusa, 
comprensivo di ogni onere relativo all’esecuzione dell’appalto, calcolato con riferimento al 
fabbisogno massimo stimato dalla stazione appaltante; 

I prezzi dovranno essere indicati in decimali. Sono ammesse massimo due cifre dopo la 
virgola; nel caso di indicazione di un numero superiore di cifre dopo la virgola si procederà 
all’arrotondamento dei prezzi per difetto alla cifra immediatamente inferiore e per la percentuale 
di sconto, ove richiesta, sul prezzo di listino per eccesso alla cifra immediatamente superiore. 

Qualora si riscontrino nell’offerta errori di mero calcolo, il RUP procederà alla correzione 
dell’errore materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dei prezzi unitari; qualora si 
registri discordanza tra il prezzo al netto e quello al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, sarà 
considerato valido quello più conveniente per l’Istituto.  

Per le sole procedure espletate per il tramite del MePa, in deroga a quanto disposto al 
paragrafo che precede, nel caso di discordanza tra l’offerta economica formulata a mezzo portale e 
l’offerta economica analitica, prevarrà l’offerta formulata a mezzo portale. Nel caso di errori di 
calcolo all’interno dell’offerta economica analitica, il RUP procederà alla correzione dell’errore 
materiale mediante semplice calcolo matematico sulla base dell’importo complessivo indicato 
nell’offerta formulata a portale. 

L’offerta ha validità di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 come richiamato dagli artt. 11, 
comma 7 e 14, comma 26 del Regolamento. Qualora la procedura non si concluda entro il predetto 
termine, l’Istituto potrà disporre il differimento dello stesso mediante l’invio di apposita 
comunicazione scritta all’operatore economico. 

7. Criterio di aggiudicazione 

La procedura sarà aggiudicata mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa, ove 
necessaria, verifica dell’idoneità tecnica, consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte 
dei prodotti offerti delle specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla 
procedura. 

Tale verifica sarà espletata mediante esame della documentazione tecnica presentata. Ove 
necessario, la stazione appaltante si riserva di richiedere agli offerenti la produzione di 
campionatura. 

Tale valutazione è effettuata dal RUP con il supporto, ove necessario, di uno o più esperti 
all’uopo nominati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
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Ai sensi dell’art. 14, comma 17 del Regolamento, come richiamato dall’art. 11, comma 7 del 
medesimo Regolamento, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo 
l’ordinamento della stazione appaltante.  

Il termine dilatorio per la stipula contrattuale di cui all’art. 32, comma 9 non trova 
applicazione alla presente procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
come richiamato dal combinato disposto degli artt. 11, comma 7 e 15, comma 10 del Regolamento. 

8. Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, pari a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

9. Comunicazioni, chiarimenti ed informazioni supplementari, disponibilità dei documenti di 
gara 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Regolamento come richiamta dall’art. 11, comma 7 del 
medesimo Regolamento, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente 
procedura, ove non diversamente espressamente disposto dalla presente lettera d’invito, sono 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

L’accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara è garantito 
dalla loro pubblicazione, sul profilo del committente, all’interno della sezione 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/ a 
decorrere dalla data di invio della lettera di invito. 

Eventuali richieste di ulteriori informazioni  dovanno essere formulate in lingua italiana e per 
iscritto e trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC all’indirizzo 
provveditorato.izsve@legalmail.it all’attenzione del referente dell’istruttoria il cui nominativo è 
indicato in calce al presente documento e recare nell’oggetto idonea dicitura atta ad identificare la 
presente procedura. Nel caso di procedura espletata mediante ricorso al MePa, tali richieste 
dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante mediante la funzione “Comunicazioni” messa a 
disposizione all’interno della specifica R.d.O. oggetto della procedura. 

Tali richieste di ulteriori informazioni dovranno pervenire almeno 7 giorni solari consecutivi 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. La stazione appaltante 
non fornirà risposta ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine. 

Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sulla 
documentazione di gara sono comunicate dalla stazione appaltante a tutti gli offerenti che 
partecipano alla procedura almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la 
ricezione delle offerte. A tal fine, le risposte alle richieste di ulteriori informazioni pervenute entro 
il termine all’uopo concesso saranno pubblicate in forma anonima sul profilo del committente 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/
mailto:provveditorato.izsve@legalmail.it
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all'indirizzo Internet http://www.izsvenezie.it nel percorso “amministrazione/bandi-e-
gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/, nella sezione dedicata alla specifica procedura di gara. Tale 
pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli effetti; grava sugli operatori economici 
interessati l’onere di consultare periodicamente il profilo del committente della stazione 
appaltante al fine di verificare se vi siano pubblicazioni relative alla gara in oggetto. 

L’Istituto si riserva la facoltà di apportare, ove ne sorgesse la necessità nelle more della 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, modifiche o integrazioni alla 
documentazione di gara, di cui sarà data pubblicità con le modalità illustrate al paragrafo che 
precede. 

Ai sensi dell’art. 79, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso le modifiche apportate siano 
significative o, in alternativa, ove  le informazioni supplementari, significative ai fini della 
preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non 
siano state fornite entro il termine di almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito 
per la ricezione delle offerte, la stazione appaltante provvederà a prorogare i termini per la 
ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere 
conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. La durata della 
proroga sarà proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. La proroga dei 
termini sarà oggetto di pubblicità con le medesime modalità sopra previste per le informazioni 
supplementari. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro 
importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, l’amministrazione 
aggiudicatrice non è tenuta a prorogare le scadenze.  

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 
dell’articolo che precede, le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate esclusivamente 
tramite l’indirizzo PEC fornito da ciascun concorrente in sede di partecipazione alla procedura. 

Con esclusivo e limitato riferimento alle procedure espletate per il tramite del MePA, in 
deroga a quanto previsto dai paragrafi che precedono, in conformità a quanto disposto dal  
Regolamento di “E-Procurement” del medesimo MePA e come dichiarato, ai sensi del DPR 
445/2000, da ciascun operatore economico abilitato, oggetto di rinnovo periodico, per la ricezione 
di ogni comunicazione, richiesta di chiarimento od integrazione e regolarizzazione della 
documentazione presentata ciascun concorrente elegge domicilio presso l’area comunicazioni del 
sistema. Ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura, incluse eventuali 
modifiche alla lex specialis, informazioni supplementari o proroga dei termini, si intenderà pertanto 
validamente effettuata presso l’apposita area comunicazioni del sistema. Ciascun concorrente si 
impegna pertanto ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente e in ogni caso 
tutte le volte che si renderà necessario la predetta area comunicazioni del sistema. 

10. Ulteriori condizioni di fornitura 

Consegna: frazionata, su emissione di ordini inviati dall’Istituto tramite e-mail. La consegna 
dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla trasmissione dell’ordine, salvo 
accordi specificati di volta in volta nell’ordine. 

Qualora i prodotti richiesti non siano immediatamente disponibili o lo siano solo in parte, la 
ditta dovrà darne tempestiva comunicazione all’operatore che ha emesso l’ordine, il quale, in 
base alle esigenze di celerità dell’Istituto, potrà assegnare un nuovo termine per la consegna. In 
caso di urgenza l’Istituto si riserva di acquistare i prodotti presso altro operatore economico, in 
danno all’aggiudicataria, a cui saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute, 
fatta, in ogni caso, salva la facoltà di applicazione delle penali previste dalla presente lettera invito. 

Nei documenti di trasporto deve essere espressamente indicato il numero d’ordine, il CIG e 

http://www.izsvenezie.it/
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la dicitura “CUP non dovuto”, nonché gli ulteriori elementi previsti dalla normativa vigente. 

Porto: franco Magazzino Centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 – 35020 
Legnaro (Padova). Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Referente: Sig. 
Alberto Masiero (tel. 049.8084228 – e-mail: amasiero@izsvenezie.it ). 

11. Responsabile Unico del Procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la 
Dott.ssa Valentina Orsini, Collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, (tel. 049 8084167, fax 049 8084339, e-mail 
vorsini@izsvenezie.it, PEC provveditorato.izsve@legalmail.it), giusta nomina effettuata nella 
determina a contrarre menzionata in incipit. 

12. Disposizioni finali  

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera d’invito, alle procedure di 
affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le 
disposizioni di cui al Regolamento, al D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e 
relativi atti attuativi, alla Legge n. 241/1990.  

Il contratto di appalto è disciplinato dal Capitolato Generale d’Oneri dell’Istituto, approvato 
con DDG n. 9/2017 e visionabile all’indirizzo http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-
gare/forniture-di-beni-e-servizi/ e, in particolare dalle Sezioni II e III.B) dello stesso, integrate dalla 
lex specialis di gara, dall’offerta presentata d’aggiudicatario, dalle disposizioni del codice civile e 
della Legge n. 136/2010.  

*** 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, applicato in via analogica, qualora si 
verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma per la negoziazione 
telematica tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà 
i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi 
di cui all’art. 30 del medesimo decreto, anche disponendo se del caso – ove tecnicamente possibile 
– la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a 
ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata 
proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. 

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito 
avviso presso l’indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni 
altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno, in conformità alle modalità già 
precisate all’articolo dedicato alle comunicazioni. 

Distinti saluti. 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Valentina Orsini 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
VO/SB 
Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Valentina Orsini 
 ( 0498084167  0498084339  vorsini@izsvenezie.it) 
Referente dell’istruttoria: Dott. Stefano Berti 
 ( 0498084272  0498084339  sberti@izsvenezie.it) 
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