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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
PLASTICO VARIO DA LABORATORIO 

NUMERO DI GARA 6308382 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Il presente capitolato tecnico costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle 
specifiche tecniche e al fabbisogno minimo e massimo presunto dei beni oggetto della 
procedura aperta per la fornitura di materiale plastico vario da laboratorio, prevista 
nell’avviso di preinformazione per l’anno 2015, approvato con DDG n. 59/2015. 

A pena di inammissibilità e fermo il principio di equivalenza, i beni offerti dai concorrenti 
devono possedere le caratteristiche tecniche – qualitative minime descritte nelle tabelle 
allegate al presente capitolato (Allegato A). 

La Commissione Giudicatrice, nominata in conformità a quanto previsto sul punto nel 
disciplinare di gara, effettuerà la verifica di idoneità tecnica dei prodotti offerti sulla base delle 
offerte tecniche riservandosi, altresì, di effettuare, su tutta o parte della campionatura 
presentata, le prove indicate nella relativa colonna dell’Allegato A. Si precisa che in relazione 
ai lotti che comprendano articoli aventi ad oggetto il medesimo prodotto con diverse 
dimensioni, volumi o capacità, la Commissione potrà sottoporre a prove sulla campionatura 
solo una o alcune delle dimensioni offerte. 

L’Istituto si riserva di accettare prodotti con caratteristiche leggermente diverse rispetto a 
quelle indicate nel capitolato (ad es. per quanto riguarda le dimensioni), qualora la 
Commissione li ritenga comunque idonei al pieno soddisfacimento delle esigenze dei 
laboratori utilizzatori. 

Nelle tabelle di cui all’allegato A sono inoltre indicati, per ciascun articolo, il numero di pezzi 
da inviare a titolo di campionatura, i prezzi unitari e l’importo complessivo posto a base 
d’asta per ciascun lotto. Salvo quanto espressamente specificato nell’Allegato A in relazione 
al Lotto 6, si invitano gli operatori economici concorrenti a presentare preferibilmente, per 
ciascun articolo, campionature provenienti da diversi lotti di produzione, fermo il necessario 
rispetto del numero minimo complessivo richiesto per articolo. 

Per i prodotti contrassegnati con codice articolo “(PG)PL….” si precisa che, per motivi 
amministrativo – contabili interni all’Istituto, negli ordinativi essi potranno essere individuati 
talvolta con codice “PL….”, talvolta con codice “PGPL….”.  

 

 


