
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA 
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI MINIATURIZZATI E AUTOMATIZZATI PER LA 

CONTA DI MICRORGANISMI IN MATRICI ALIMENTARI (COMPRESI I MANGIMI) E IN 
CAMPIONI AMBIENTALI, DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE E AD ALCUNE 

SEZIONI TERRITORIALI DELL’IZSVE  

Numero gara …………….. 

CIG ………………….. 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto; per le motivazioni circa la mancata suddivisione in lotti ai sensi 
dell’art. 51 del Codice, si rinvia alla delibera a contrarre. 

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente: 

Numero Descrizione beni/servizi CPV 
Principale / 

Secondaria 

Importo annuo  

(IVA escl.) 

1 

Fornitura in comodato 

d’uso gratuito di n. 4 

sistemi miniaturizzati e 

automatizzati per la conta 

di microrganismi in matrici 

alimentari e in campioni 

ambientali 

38432000-2  Principale - 

2 

Fornitura in 

somministrazione del 

materiale di consumo 

necessario per le analisi 

automatizzate finalizzate 

alla conta di microrganismi 

nelle matrici alimentari e 

campioni ambientali 

33141620-2 Principale € 210.500,00 1 

3 

Fornitura del materiale di 

consumo necessario per la 

verifica di conformità 

33141620-2 Accessoria - 

4 

Servizio di assistenza 

tecnica e manutenzione full 

risk delle strumentazioni in 

comodato d’uso 

50420000 Accessoria € 19.200,00 

5 
Servizio di assistenza 

tecnico-scientifica 
71356300-1 Accessoria - 

6 

Servizio di trasporto e 

consegna del materiale di 

consumo 

60000000-8 Accessoria - 

7 

Servizio di trasporto, 

consegna e posizionamento 

al piano delle 

strumentazioni in 

comodato d’uso 

60000000-8 Accessoria - 

8 

Servizio di montaggio, 

installazione e collaudo 

delle strumentazioni in 

comodato d’uso 

51000000-9 Accessoria - 

                                                           
1 Calcolato con riferimento al fabbisogno annuo massimo della stazione appaltante, opzioni escluse. 



9 
Servizio di formazione del 

persone utilizzatore 
79632000-3 Accessoria - 

10 

Servizio di smontaggio e 

ritiro attrezzature alla 

scadenza contrattuale 

60000000-8 Accessoria - 

11 

Servizio di ritiro del 

materiale di consumo 

residuo alla scadenza 

contrattuale 

50420000 Accessoria - 

Importo totale annuo a base di gara € 229.700,00 

L’importo presunto della fornitura quadriennale ammonta pertanto a € 918.800,00, al netto di Iva e/o di 
altre imposte e contributi di legge. Tale importo complessivo costituisce importo a base d’asta 
insuperabile. Pertanto gli operatori economici la cui offerta complessiva superi tale importo saranno 
immediatamente esclusi dalla procedura. 

Per l’esecuzione del contratto in parola sono stati ravvisati i rischi interferenziali descritti nel relativo DUVRI 
allegato, la cui eliminazione, tuttavia, si ritiene non comporti costi. 

L’appalto è finanziato con fondi istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale. I prezzi ed i valori che 
risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.  

2. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

2.1. DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto. 

La fornitura ed i servizi accessori saranno effettuati entro i termini indicati nel capitolato tecnico. 

2.2.  OPZIONI E RINNOVI 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni per una durata 
pari a 4 anni, per un importo di € 918.800,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà 
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza 
dell’originario contratto. 

La stazione appaltante si riserva, qualora si renda necessario in corso di esecuzione contrattuale per 
sopravvenute esigenze relative alle attività analitiche, di modificare il contratto di appalto, senza una nuova 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice nelle seguenti modalità: 

- aumento o diminuzione dei fabbisogni del materiale di consumo fino alla concorrenza del 50% 

dell’importo del contratto. L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle medesime 

condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il proprio diritto alla risoluzione 

del contratto; 

- acquisto di beni o servizi non rientranti nella fornitura originariamente prevista, ma appartenenti 

alla stessa categoria merceologica o a categoria affine nel limite del 50% dell’importo contrattuale. 

L’appaltatore sarà tenuto all’applicazione al prezzo di listino della percentuale di sconto indicata 

nella propria offerta economica in sede di partecipazione alla procedura. A tal proposito con la 

sottoscrizione del contratto l’appaltatore si impegna a trasmettere a tal fine, entro il 31 gennaio di 

ogni anno di vigenza contrattuale, il proprio listino prezzi ufficiale aggiornato; 



- incremento o decremento delle attrezzature concesse in comodato d’uso gratuito, a condizione 

tecniche ed economiche invariate, nei limite del 50% del quantitativo previsto dal contratto. 

L’aggiudicatario non potrà pretendere variazioni di prezzo né sollevare eccezioni di sorta e sarà 

tenuto alla consegna ed al collaudo delle attrezzature aggiuntive nel rispetto dei termini indicati 

nella propria offerta. Anche con riferimento a tali forniture aggiuntive dovranno essere garantiti i 

servizi accessori previsti per la fornitura principale. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.756.400,00 al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Per l’esecuzione del contratto in parola sono stati ravvisati i rischia interferenziali descritti nel relativo 
DUVRI allegato, la cui eliminazione, tuttavia, si ritiene non comporti costi. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, comma 1, parte seconda e 23, comma 16 nonché 95, comma 
10, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non è tenuta all’espressa individuazione nei documenti di 
gara del costo della manodopera trattandosi nel caso di specie di fornitura senza posa in opera. 
 

3.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

3.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

Possesso delle seguenti certificazioni di qualità o prove relative all’impiego di misure equivalenti, ex art. 
87 del Codice, come di seguito precisato: 

a) i singoli metodi di prova su cui si basa il sistema proposto devono essere dotati di validazione 
secondo ISO 16140 rispetto al metodo ISO di riferimento indicati nel Capitolato Tecnico o 
equivalente; 

b) il materiale di consumo fornito dovrà essere conforme alle norme ISO di riferimento indicate nel 
Capitolato Tecnico, oppure validati secondo la norma ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati 
a livello internazionale. 

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di copia semplice del certificato di conformità 
del sistema di gestione della qualità alla norma ISO di riferimento. 

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente 
nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, 
par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche 
altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard 
sopra indicati. 
 


