Allegato 1 - Capitolato Tecnico

Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura di
un autotelaio cabinato Mercedes Benz Sprinter 414 T 37/35.
Numero di gara 6976834 - CIG: 736610809F

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.
PREMESSA
L’IZSVe, tra le varie attività, effettua il trasporto a temperatura controllata di reagenti e campioni biologici,
tra la sede e le sezioni periferiche ubicate nel territorio del Triveneto. Per effettuare tale servizio si avvale di
propri mezzi (autocarri) isotermici a 2 temperature, oltre a quella ambiente: refrigerato + 2 °C (± 2 °C);
congelato - 20 °C (± 2 °C).
L’appalto ha ad oggetto la sostituzione di un autocarro Mercedes Benz Sprinter D420 con cassone isotermico,
con analogo nuovo mezzo, che abbia dimensioni del telaio, struttura e performance motoristiche, compatibili
per adattare il cassone isotermico.

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA FORNITURA
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di un autotelaio cabinato per Mercedes Sprinter 414 CDI, o autocarro
equivalente, ma avente le esatte dimensioni del telaio, comprensivo altresì delle operazioni attinenti alla
rimozione e riposizionamento del cassone isotermico attualmente installato su analogo autocarro Mercedes
Sprinter.
Il bene offerto dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di
inammissibilità dell’offerta alla procedura:
•

Potenza: 141 Hp (105 KW)

•

Cilindrata: 2.143 cc

•

Cilindri: 4

•

Cambio: Meccanico a 6 marce

•

Omologazione: Euro 6

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
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beni della stessa tipologia con caratteristiche assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica
del marchio/brevetto/tipo/origine/produzione.
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) l’IZSVe consegnerà il proprio autocarro Mercedes Sprinter D420 presso il luogo indicato
dall’aggiudicatario;
2) la ditta aggiudicataria dovrà rimuovere il cassone isotermico dal mezzo sopra descritto e posizionarlo sul
nuovo autotelaio;
3) al termine delle operazioni di riposizionamento del cassone e dei relativi allacciamenti impiantistici (es
allarmi temperature in cabina, alimentazione condensatori, ecc) la aggiudicataria dovrà effettuare
l’omologazione, con annotazione sul libretto di circolazione;
4) la consegna del nuovo telaio cabinato Mercedes Sprinter 414 CDI o equivalente, dovrà essere effettuata
da parte dell’aggiudicataria presso la sede dell’Istituto sita a Legnaro in Viale dell’Università n. 10, a mezzo
di un proprio incaricato entro il termine a tal fine indicato dall’offerente nella propria offerta;
5) il collaudo dell’autotelaio, inteso come verifica di conformità e di funzionalità sia del mezzo che del
cassone, potrà essere effettuato contestualmente alla consegna all’Istituto o entro il termine indicato
nella propria offerta dall’aggiudicataria e comunque entro e non oltre 10 giorni solari consecutivi dalla
consegna dell’autotelaio all’IZSVe; in tale ultimo caso la data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere
previamente concordati con il referente dell’IZSVe che sarà indicato nel contratto;
6) l’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell’offerta presentata dall’aggiudicataria,
comunque non inferiore a 24 mesi per l’autocarro; 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;
7) obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, di durata pari a 10 anni dalla
stipula contrattuale.
3. DESCRIZIONE MEZZO DA ALIENARE
L’attuale autocarro dell’IZSVe da alienare è il seguente:
•

Marca: Mercedes Benz

•

Modello: 419 CDI/T

•

Immatricolazione: 08/2010

•

Kilometri percorsi: 482.450

Il mezzo è visionabile presso la Nuova Officina Piovese, sita in Viale Via L. da Vinci, 20 - 35020 Zona Industriale
PD (Tel. 049.5806700).
Gli operatori economici invitati possono prendere visione del libretto di circolazione, presente sul sito
dell’IZSVe, collegandosi al link:
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/avvisi/
4. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Ciascun offerente dovrà presentare, all’interno della propria offerta tecnica, i seguenti documenti:
1) eventuali dépliant dei beni offerti;
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2) la presentazione dei beni offerti, senza quotazione economica, con le relative schede tecniche dalle quali
dovrà risultare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara;
3) apposito documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente l’offerente, preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile
predisposto dalla stazione appaltante, allegato al presente Capitolato, denominato “Offerta tecnica”,
recante espressa indicazione:
a)

dei modelli e della marca produttrice del bene offerto, unitamente al codice del fornitore;

b)

eventuali accessori inclusi nell’offerta ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla stazione appaltante;

c)

del termine per la consegna all’Istituto dell’autotelaio cabinato decorrente dalla presa in consegna
da parte dell’aggiudicataria degli autocarri medesimi, nel rispetto del termine indicato nell’offerta
tecnica, e comunque non oltre 30 giorni;

d)

del termine per il collaudo dell’autotelaio, ove l’aggiudicataria non intenda effettuare il collaudo
contestualmente alla consegna e decorrente da quest’ultima, nel rispetto del termine massimo
indicato all’art. 2 del presente Capitolato;

e)

della durata della garanzia di vendita offerta, decorrente dal collaudo del bene, e del contenuto della
stessa, con indicazione dei tempi massimi di intervento in garanzia, degli interventi che si intendono
coperti dalla garanzia medesima e delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in
garanzia;
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