
 

 

 

 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PCR 

IDONEI ALLA RICERCA DI RNA DI BVDV, PER L’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

 

 

Numero di gara: 7252622 

CIG Lotto 1: 76925973DD 

CIG Lotto 2: 76926049A2 

 

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI GARA 
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1.  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. 

1.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a)  Possesso di una valutazione di conformità 

Il produttore dei beni offerti deve essere in possesso, ai sensi dell’art. 87 del Codice, d di una valutazione di 

conformità alla norma ISO 9001/USDA o equivalente in corso di validità. 

La comprova del requisito è fornita mediante produzione da parte del concorrente di copia del certificato di 

conformità del sistema di gestione della qualità del produttore alla norma ISO 9001/USDA o equivalente.  

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. 

b) Presentazione di campioni 

Il concorrente deve consegnare alla stazione appaltante, c/o Magazzino Centrale, sito in Viale 

dell’Università n. 10, 35020 Legnaro (PD) - orario 8.30/12.00, all’att.ne Sig. Alberto Masiero - un pacco/collo 

contenente n. 1 campione per ciascun prodotto offerto relativo ai Lotti di interesse, entro e non oltre il 

termine per la presentazione dell’offerta. 

Sul collo/pacco di spedizione della campionatura dovranno essere espressamente indicati: 

 a pena di esclusione, il nominativo dell’operatore economico mittente offerente;  

 a pena di esclusione, idonea dicitura atta ad indentificare il collo/pacco come contenente la 

campionatura per la presente procedura; 

 indicazione del lotto/dei lotti cui la campionatura afferisce; 

 la temperatura di stoccaggio. 

Sulle confezioni dei prodotti inviati a titolo campionatura dovranno essere espressamente indicati: 

1) il numero di lotto di produzione; 

2) la data di produzione, 

3) la data di scadenza. 

L’invio della campionatura è a esclusivo rischio del mittente: qualora per qualsiasi motivo il pacco/collo non 

dovesse giungere a destinazione non saranno ammessi reclami. 

Quanto inviato dalle ditte partecipanti alla procedura sarà acquisito agli atti della stazione appaltante e non 

sarà restituito alle offerenti. Dalla stazione appaltante non sarà riconosciuta alcuna spesa all’offerente per 

l’invio della campionatura, anche nel caso in cui non si proceda all’aggiudicazione. 

c) Possesso di certificazione da parte dei beni offerti 

Possesso da parte dei beni prodotti a titolo di campionatura di un certificato di approvazione del lotto di 

prodotto, rilasciata da uno dei seguenti organismi di certificazione: 

 Centro Nazionale di Referenza per la BVD di uno Stato membro dell’UE; 
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 altro organismo di certificazione di prodotto accreditato ISO 17025. 

La comprova del requisito è fornita mediante copia del certificato di prodotto. 

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. 


