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AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI 
SERVIZI DI CERTIFICAZIONE PER IL RINNOVO ED IL MANTENIMENTO PER UN TRIENNIO DELLE 

CERTIFICAZIONI IN CONFORMITÀ ALLE NORME UNI EN ISO 9001:2015 ED UNI ISO 29990:2011 PER 
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER UN 

ULTERIORE TRIENNIO 

N. GARA: 6927221 

CIG: 7305725AFB  

 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le prestazioni, le modalità di svolgimento delle stesse, i termini e le 
specifiche tecniche minime dei servizi inclusi nell’appalto indicato in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”).  

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara e costituirà parte 
integrante e sostanziale del contratto di appalto che l’Istituto stipulerà, all’esito della procedura di gara, con 
l’operatore economico aggiudicatario. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME  

Tutte le prestazioni, i termini e le modalità di svolgimento prescritte per l’espletamento del servizio negli 
articoli che seguono nonché ogni ulteriore obbligazione prescritta in capo all’aggiudicataria prevista dal 
Capitolato Tecnico, sono da intendersi quali caratteristiche tecniche minime inderogabili richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, salvo il caso in cui la prestazione, la modalità di svolgimento o 
l’obbligazione sia espressamente definita come meramente “eventuale”, “presunta” o “indicativa”. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO, SERVIZI INCLUSI E PRESTAZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE 

L’appalto oggetto della presente procedura di gara concerne il servizio di certificazione in conformità alle 
norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI ISO 29990:2011 delle attività dell’IZSVe di seguito specificate, da parte 
di un organismo di certificazione accreditato da Accredia, secondo le seguenti specifiche:  

 certificazione delle attività di produzione di terreni di coltura per uso laboratoristico in piastre, 
provette e bottiglie e per la produzione di soluzioni per uso laboratoristico, in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 - settore EA12  

 certificazione delle attività di progettazione ed erogazione di eventi formativi per utenza esterna 
(istituzionale e non) negli ambiti di sicurezza alimentare e sanità animale e per il personale 
interno dell’IZSVe, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI ISO 29990:2011 - 
settore EA 37 

al fine di rinnovare i certificati in essere, nonché di mantenerli per il triennio di validità degli stessi.  

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E RELATIVE MODALITÀ DI COMPENSO 

I servizi oggetto di affidamento si compongono di “attività a canone”, ovverosia attività programmate 
ricomprendenti prestazioni che devono essere eseguite dall’appaltatore secondo un programma periodico 
delle attività elaborato dalla stazione appaltante committente - fermi gli eventuali necessari accordi di 
dettaglio connessi alla specifica data e ora in cui le prestazioni devono essere effettuate, da concordarsi con 
il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) - non necessitano di previa richiesta o autorizzazione da parte 
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dell’Istituto e sono comprese all’interno del corrispettivo offerto dal concorrente in sede di partecipazione 
alla procedura. 

4. FABBISOGNI PRESUNTI 

Il fabbisogno presunto per i servizi oggetto di appalto è sotto riportato: 

a) Una visita di rinnovo per la certificazione per la produzione di terreni di coltura per uso 
laboratoristico, preceduta da eventuale analisi documentale; 

b) Due visite di sorveglianza per il punto a); 

c) Una visita di rinnovo per la certificazione ed erogazione di eventi formativi per utenza esterna 
(istituzionale e non) negli ambiti di sicurezza alimentare e sanità animale e per il personale interno 

dell’IZSVe, preceduta da eventuale analisi documentale; 

d) Due visite di sorveglianza per il punto c). 

5. TERMINI E FASCIA DI INTERVENTO 

Il servizio dovrà essere prestato nel rispetto dei seguenti termini, massimi:  

a) Rinnovo Certificazione UNI EN ISO 9001:2015: entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto; 

b) Rinnovo Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI ISO 29990:2011: entro un tempo utile per 
garantire il riconoscimento della certificazione entro il 31 maggio 2018. 

6. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

Il servizio dovrà essere svolto con la cura e la diligenza necessarie.  
L’appaltatore dovrà mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’IZSVe e le proprie 
attività istituzionali delle quali abbia notizia durante l’espletamento delle prestazioni. 

7. INDIRIZZO DI CONTATTO UNICO 

Ai fini dell’effettuazione delle comunicazioni e della corrispondenza correlata o comunque connessa 
all’esecuzione del servizio, ciascun concorrente dovrà indicare, in calce alla propria offerta tecnica, un unico 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato dal DEC ovvero dai suoi assistenti o da altri 
soggetti della stazione appaltante di volta in volta delegati al compimento di specifiche attività. Nel caso di 
concorrenti con pluralità soggettiva (R.T.I./A.T.I., GEIE, aderenti a contratti di rete e consorzi) sarà onere della 
capofila ovvero del consorzio la gestione di tale indirizzo unico di contatto e lo smistamento della 
corrispondenza che confluirà all’interno dello stesso, nel rispetto dei termini contrattuali. 

8. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ciascun offerente dovrà presentare, all’interno della propria offerta tecnica, i seguenti documenti: 

1) apposita relazione tecnico-illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la 
descrizione del servizio offerto con indicazione delle ulteriori modalità di esecuzione dello stesso non 
previste dalla documentazione di gara; 

2) copia dell’attestato di accreditamento per i settori di certificazione richiesti. 
 

Il Progettista 

Dr.ssa Maria Grimaldi 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 27/12/2017 

 


