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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Ente Sanitario di Diritto Pubblico 

LEGNARO - PD 
 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI KIT VARI DI SIEROLOGIA E DI BIOLOGIA MOLECOLARE, DI DURATA BIENNALE, PER 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

NUMERO DI GARA: 6742418 

 
1° VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELLA COMMISSIONE  

 

In data odierna 23/08/2017, alle ore 11:00, mediante collegamento in teleconferenza presso gli uffici del 
centro direzionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), si riunisce 
la Commissione giudicatrice (di seguito “Commissione”), nominata con Determinazione Dirigenziale n. 
285/2017, al fine di dare atto alla Dott.ssa Manuela Bizzo, referente amministrativa per la procedura in 
oggetto, dell’esito delle prove effettuate ai fini del preliminare giudizio di idoneità tecnica dei prodotti 
offerti dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto e di procedere alla successiva valutazione tecnico-
qualitativa.  

Preliminarmente, si dà atto del fatto che ciascun componente della Commissione ed il Segretario 
verbalizzante, all’atto dell’accettazione dell’incarico, hanno reso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del DPR 445/2000 attestando l’insussistenza di cause di incompatibilità e/o astensione previste dalla 
normativa vigente e di accettazione delle disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti 
dell’IZSVe, attuativo del DPR n. 62/2013, conservate agli atti. 

Preso atto che l’aggiudicazione della procedura in parola avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, previa verifica dell’idoneità tecnica, la Commissione effettuerà le proprie 
attività di verifica e valutazione mediante analisi della documentazione tecnica e dell’esito delle prove 
effettuate sulla campionatura trasmessa dagli operatori economici concorrenti. 

La Commissione è così composta: 

 Dott.ssa Alda Natale, Direttore f.f. presso la SCT3 Laboratorio Sierologia e Malattie Pianificate 
dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

 Dott. Luca Bano, Dirigente Veterinario presso la SCT2 Treviso dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

 Dott. Marco Bregoli, Dirigente Veterinario presso la SCT4 Udine dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

 Dott. Cristian De Battisti, Collaboratore tecnico presso la SCS5 Ricerca e Innovazione dell’Istituto, in 
qualità di componente effettivo; 

 Dott.ssa Eva Robatscher, Dirigente Biologo presso la SCT6 Bolzano dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

 Dott.ssa Manuela Bizzo, Coadiutore amministrativo esperto presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi come segretario verbalizzante. 

Con riferimento alla documentazione tecnica presentata per la procedura in oggetto, il Presidente prende 
atto di quanto emerso in sede di apertura delle relative buste e di verifica della consistenza e regolarità 
formale, dal quale è risultato la documentazione presentata da tutti gli operatori economici concorrenti è 
formalmente regolare e completa e, pertanto, tutti i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase di 
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apertura delle offerte tecniche. 

Tutto ciò premesso, la Commissione procede alla verifica, limitatamente ai Lotti 1 e 2 del possesso, da parte 
delle offerte degli operatori economici concorrenti, delle prestazioni, caratteristiche tecniche e 
documentazione richieste dalla lex specialis quali requisiti minimi a pena di inammissibilità alla procedura, 
riepilogate nell’Allegato 1 al presente verbale. 

In seguito alle valutazioni di idoneità tecnica, la Commissione fa presente quanto di seguito illustrato: 

Lotto 1 

Con riferimento ai valori di sensibilità e specificità dichiarati dalla concorrente Euroclone, la Commissione 
rileva che: 

- nella dichiarazione sostitutiva attestante il possesso delle caratteristiche tecniche minime, la 
concorrente dichiara una sensibilità pari al 100%, calcolata su n. 5 campioni di siero di sangue positivo 
all’immunofluorescenza, ed una specificità del 99%, calcolata su n. 76 campioni di sangue negativo 
all’immunofluorescenza;  

- nel fascicolo di validazione del kit offerto, la concorrente attesta una sensibilità pari al 91% (inferiore 
quindi al valore previsto nelle specifiche tecniche minime), calcolata su n. 45 campioni di sangue 
positivo, ed una specificità del 99%; 

- nella pubblicazione di Bjorkman et al., allegata alla propria offerta tecnica, vengono indicati, rispetto, un 
valore di sensibilità del 100%, calcolato su n. 27 campioni positivi all’immunofluorescenza, ed un valore 
di specificità del 96%, calcolato su n. 58 campioni negativi all’immunofluorescenza. 

In base quanto suesposto, la Commissione ritiene necessario richiedere alla concorrente Euroclone Spa di 
fornire un’indicazione definitiva dei valori di sensibilità e specificità del kit offerto, nonché del numero di 
campioni sui quali tali valori sono stati calcolati.  

La Commissione precisa tuttavia che un valore di sensibilità ottenuto dall’analisi di n. 5 campioni non 
appare adeguatamente supportato in termini scientifici, in considerazione della ristrettezza del numero di 
osservazioni. 

Lotto 2 

Con riferimento alla documentazione tecnica presentata dalla concorrente Euroclone, la Commissione 
rileva che: 

- la copia del certificato di idoneità all’uso del lotto, rilasciata dal Centro Nazionale di Referenza FLI, è 
relativa al lotto di produzione P00915, con scadenza in data 22/04/2015, mentre la campionatura del kit 
inviata appartiene ad un lotto di produzione differente (A-73972) con scadenza in data 03/04/2018; 

- sia la copia del certificato di idoneità all’uso del lotto offerto rilasciata dal FLI, sia le istruzioni in lingua 
tedesca del kit offerto indicano il numero di approvazione ufficiale “FLI-B 426”; da un esame della lista 
dei lotti di produzione approvati dal FLI, aggiornata al 15/08/2017 [visionabile sul percorso web 
https://www.fli.de/fileadmin/FLI/Service/Zulassungsstelle/deutsch/03_d_Zul_Ch.pdf], non risulta tuttavia, per il 
prodotto Brucellosi anticorpi latte di massa, nessun lotto approvato con il numero “FLI-B 426” e neppure 
alcun lotto generato dalla ditta produttrice di cui al kit offerto (Svanova). 

Sulla base di quanto esposto, non risulta pertanto alcuna evidenza in merito all’approvazione del lotto 
inviato a titolo di campionatura dalla concorrente Euroclone Spa.  

Poiché all’interno del Capitolato tecnico allegato alla lex specialis di gara si richiedeva, tra le specifiche 
tecniche minime, che “Relativamente alla sensibilità diagnostica, sia il lotto fornito a titolo di 
campionatura, sia, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto dovranno essere 
approvati da un laboratorio nazionale di riferimento di uno stato membro dell’UE per l’analisi di pool di 
massa contenenti fino ad almeno 100 latti singoli.” la Commissione ritiene necessario richiedere alla 
concorrente Euroclone Spa di fornire il certificato relativo al lotto di produzione (A-73972, con scadenza in 
data 03/04/2018), inviato a titolo di campionatura. 



Pagina 3 di 3 

 

La Commissione fa presente che il requisito suesposto viene richiesto ai sensi della vigente Direttiva 
Comunitaria 64/432, allegato C, punto 4.1, lettere b) e d). 

La Commissione sospende i lavori determinando di aggiornarsi in data da destinarsi per proseguire con le 
valutazioni di idoneità tecnica dei Lotti 3 e 4. 

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per il seguito di competenza. 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

- Dott.ssa Alda Natale – Presidente della Commissione ..……………….…….…………………….………………….…; 

- Dott. Luca Bano – componente effettivo ………………………………………..……….….………….………….………….; 

- Dott. Marco Bregoli - componente effettivo ………………………………………..……….….………….………….………; 

- Dott. Cristian De Battisti – componente effettivo ……………………...……....………………..…………….…..……..; 

- Dott.ssa Eva Robatscher – componente effettivo ……………………………………………………………………………; 

- Dott.ssa Manuela Bizzo - segretario verbalizzante …………………………………………………………...……………… 
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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT VARI DI SIEROLOGIA E DI BIOLOGIA MOLECOLARE, 

DI DURATA BIENNALE, PER L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

N. GARA: 6742418 

ALLEGATO 1 – VERBALE 1° SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE 

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza: 

Lotto 1 - CIG 707678186B 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

(PG)KT0029 NEOSPORA CANINUM Ab KIT ELISA 

Specifiche 
tecniche 
minime: 

 Il kit deve essere idoneo alla ricerca degli anticorpi verso Neospora caninum nel siero 
di sangue bovino tramite reazione ELISA. 

 La reazione ELISA deve essere allestita in formato monocupola. 

 Il kit deve essere confezionato in modo da non avere più di 10 piastre a 96 pozzetti. 

 Il volume massimo di lavoro non deve essere superiore a 200 µl (non vengono 
considerati i volumi in fase di lavaggio). 

 I reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida (non sono ammessi reagenti 
liofilizzati da ricostituire). 

 Il substrato deve consentire la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 
450 - 490 - 650 nanometri. 

 Il kit deve essere disponibile in strip da 8 (1 colonna) oppure da 16 (2 colonne) 
pozzetti. 

 Il kit offerto deve avere i seguenti valori: 

 sensibilità diagnostica non inferiore al 95 %, 

 specificità diagnostica non inferiore al 98 %. 

 Il volume dei controlli deve essere tale da consentire l'allestimento per ogni 
micropiastra da 96 pozzetti di 12 pozzetti per ciascun controllo. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve essere 
riportata una o più delle seguenti diciture: 
- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure 

H350 - R49 oppure H350i; 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure 

H341. 

 Il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non 
inferiore a 12 mesi. 

 Il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari a 
2/3 della validità iniziale. 

 Il produttore del kit deve possedere la certificazione ISO9001/USDA o equivalente. 
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Lotto 1 - CIG 707678186B 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

Documenta
zione 
tecnica 
richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica: 

 la dichiarazione di cui all’Allegato B, attestante il possesso da parte del prodotto 
offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità alla 
procedura; 

 il fascicolo di validazione del kit offerto. 

La sola ditta aggiudicataria dovrà trasmettere anteriormente alla stipula contrattuale, le 
istruzioni e la scheda di sicurezza del kit offerto, in lingua italiana. 

 

Lotto 2 - CIG 70767953FA 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

(PG)KT0584 BRUCELLOSI LATTE X2 KIT ELISA 

Specifiche 
tecniche 
minime: 

 Il kit deve essere idoneo alla ricerca degli anticorpi specifici per la Brucellosi nel latte 
di massa bovino tramite reazione ELISA. 

 La reazione ELISA deve essere allestita in formato monocupola. 

 La reazione ELISA deve essere allestita in modo da non avere più di 10 piastre a 96 
pozzetti. 

 Il volume minimo di lavoro non deve essere inferiore a 10 µl (nel caso della 
distribuzione dei campioni, non sono ammesse fasi di prediluizione dei campioni 
stessi). 

 Il volume massimo di lavoro non deve essere superiore a 200 µl (non vengono 
considerati i volumi in fase di lavaggio). 

 I reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida (non sono ammessi reagenti 
liofilizzati da ricostituire). 

 Il substrato deve consentire la lettura ad una delle seguenti lunghezze d'onda: 405 - 
450 - 490 - 650 nanometri. 

 Il kit deve essere disponibile in strip da 8 (1 colonna) oppure da 16 (2 colonne) 
pozzetti. 

 Il kit offerto deve avere un valore di specificità diagnostica non inferiore al 99 %. 

 Relativamente alla sensibilità diagnostica, sia il lotto fornito a titolo di campionatura, 
sia, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti forniti in vigenza di contratto dovranno essere 
approvati da un laboratorio nazionale di riferimento di uno stato membro dell’UE 
per l’analisi di pool di massa contenenti fino ad almeno 100 latti singoli. 

 Il kit deve essere conforme ai requisiti fissati dalla Direttiva 64/432, nella sua 
versione consolidata vigente al momento della presentazione dell’offerta. 

 Il volume dei controlli deve essere tale da consentire l'allestimento per ogni 
micropiastra da 96 pozzetti di 12 pozzetti per ciascun controllo. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve essere 
riportata una o più delle seguenti diciture: 
- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 oppure 

H350 - R49 oppure H350i; 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure 

H341. 

 Il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non 
inferiore a 12 mesi. 

 Il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari a 
2/3 della validità iniziale. 

 Il produttore del kit deve possedere la certificazione ISO9001/USDA o equivalente. 



Allegato 1 

Pagina 3 di 6 

Lotto 2 - CIG 70767953FA 

Codice 
articolo 
IZSVe 

Descrizione 

Documenta
zione 
tecnica 
richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica: 

 la dichiarazione di cui all’Allegato B, attestante il possesso da parte del prodotto 
offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità alla 
procedura; 

 il fascicolo di validazione del kit offerto. 

La sola ditta aggiudicataria dovrà trasmettere anteriormente alla stipula contrattuale, le 
istruzioni e la scheda di sicurezza del kit offerto, in lingua italiana. 

 

Lotto 3 - CIG 7076809F84 

Codice articolo 
IZSVe 

Descrizione 

(PG)BM0479 COXIELLA BURNETII REAL-TIME-PCR TEST 

Specifiche 
tecniche 
minime: 

 Il kit deve essere idoneo alla ricerca del DNA di Coxiella burnetii in campioni 
biologici animali quali campioni di organo, latte di massa ed individuale, tampone 
e feci. 

 Il kit deve essere confezionato in modo da avere un minimo di 50 determinazioni 
per confezione.  

 Il protocollo per l'analisi PCR deve essere compatibile con piattaforme Real Time 
delle ditte Life Technologies Italia, Bio-Rad Laboratories Srl, Roche Diagnostics 
Spa, Thermo Fisher Scientific, Qiagen Srl. 

 Il kit deve disporre di un controllo positivo di reazione a concentrazione nota. 

 Il kit deve fornire un cut-off della positività del controllo positivo. 

 Sia il lotto fornito a titolo di campionatura, sia, in ipotesi di aggiudicazione, i lotti 
forniti in vigenza di contratto devono essere accompagnati da un certificato di 
qualità nel quale siano indicati i valori di Ct attesi per i controlli inseriti nel kit 
(controllo positivo, controllo interno). 

 Il kit deve fornire indicazioni chiare ed univoche sull'interpretazione dei risultati 
di positività e negatività dei campioni in esame. 

 Il kit offerto deve disporre di un controllo endogeno positivo che sia idoneo a 
tutte le matrici esaminabili; laddove il kit non disponga di tale caratteristica, deve 
comunque disporre di un controllo esogeno positivo che si possa aggiungere in 
fase di estrazione alle matrici in esame per una corretta interpretazione dei 
campioni negativi. 

 I reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida e pronti all’uso. 

 Il volume della miscela di reazione deve essere uguale o superiore a 10 µl. 

 I fluorofori delle sonde devono essere compatibili con canali di lettura in 
emissione aventi lunghezze d'onda comprese nel range tra 510 e 670 nanometri. 

 Il kit deve essere validato secondo norme internazionali o secondo protocolli 
analoghi accettati a livello internazionale: la validazione deve comprendere 
l'intero processo previsto dal test e sussistere alla data di presentazione 
dell'offerta e, in ipotesi di aggiudicazione, permanere per tutta la durata del 
rapporto contrattuale. 

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve 
essere riportata una o più delle seguenti diciture: 
- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 

oppure H350 - R49 oppure H350i; 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 oppure 

H341. 
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Lotto 3 - CIG 7076809F84 

Codice articolo 
IZSVe 

Descrizione 

 Il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non 
inferiore a 12 mesi. 

 Il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari 
a 2/3 della validità iniziale. 

 Il produttore del kit deve possedere la certificazione ISO9001/USDA o 
equivalente. 

Documentazion
e tecnica 
richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica: 

 la dichiarazione di cui all’Allegato B, attestante il possesso da parte del prodotto 
offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità 
alla procedura; 

 il fascicolo di validazione del kit offerto; 

 le istruzioni del kit, in lingua italiana o inglese. 

La sola ditta aggiudicataria dovrà trasmettere anteriormente alla stipula contrattuale, 
le scheda di sicurezza di tutti i componenti del kit offerto, in lingua italiana. 

 

Lotto 4 - CIG 70768186F4 

Codice articolo 
IZSVe 

Descrizione 

(PG)BM0973 AGPATH-ID™ ONE-STEP RT-PCR KIT 

Specifiche 
tecniche 
minime: 

 Il kit deve essere idoneo alla retrotrascrizione e amplificazione "one step" di RNA 
patogeno estratto da campioni biologici animali su piattaforme Real Time con 
sonde a idrolisi. 

 Il kit deve essere confezionato in modo da poter eseguire almeno 100 reazioni 
(non vengono considerati confezionamenti con un numero inferiore di reazioni). 

 Il volume minimo di lavoro non deve essere inferiore a 10 µl  

 I reagenti inclusi nel kit devono essere in forma liquida (non sono ammessi 
reagenti liofilizzati da ricostituire), e pronti all'uso. 

 Il kit offerto deve consentire reazioni di RT-PCR singole e multiplex, per poter 
ricercare RNA di più patogeni bersaglio contemporaneamente nello stesso tubo 
di reazione. 

 Il kit offerto deve contenere il marcatore fluorescente ROX, come normalizzatore 
passivo del segnale di fluorescenza (saranno accettati kit sia con ROX incluso nel 
buffer di reazione, sia con ROX separato da aggiungere alla miscela di reazione, 
purché incluso nel kit offerto). 

 Il kit offerto deve essere compatibile con piattaforme Real Time delle ditte Bio-
Rad Laboratories Srl, Roche Diagnostics Spa, Thermo Fisher Scientific, Qiagen Sr  

 Per quanto riguarda le frasi di rischio, per nessuno dei reagenti utilizzati deve 
essere riportata una o più delle seguenti diciture: 
- cancerogeni di prima o seconda o terza categoria: R40 oppure H351 - R45 

oppure H350 - R49 oppure H350i; 
- mutageni di prima o seconda o terza categoria: R46 oppure H340 - R68 

oppure H341. 

 Il kit, al momento della produzione, deve avere un periodo di validità iniziale non 
inferiore a 12 mesi. 

 Il kit, al momento della consegna, deve avere un periodo di validità residuale pari 
a 2/3 della validità iniziale. 

 Il produttore del kit deve possedere la certificazione ISO9001/USDA o 
equivalente. 
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Lotto 4 - CIG 70768186F4 

Codice articolo 
IZSVe 

Descrizione 

Documentazion
e tecnica 
richiesta 

Ciascun concorrente dovrà inserire nella propria offerta tecnica: 

 la dichiarazione di cui all’Allegato B, attestante il possesso da parte del prodotto 
offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità 
alla procedura; 

 la scheda tecnica o il manuale d’uso del kit offerto. 

La sola ditta aggiudicataria dovrà trasmettere anteriormente alla stipula contrattuale, 
le istruzioni e la scheda di sicurezza di tutti i componenti del kit offerto, in lingua 
italiana. 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Regolamento, 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 beni della stessa tipologia con caratteristiche 
assolutamente equivalenti a quelle individuate con la specifica del 
marchio/brevetto/tipo/origine/produzione. 

DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

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

1) dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’offerente e corredata da copia fronte retro di un valido documento di 
identità del sottoscrittore, resa utilizzando il modello di cui all’Allegato B, attestante il possesso da 
parte di ciascun prodotto offerto delle caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di 
inammissibilità alla procedura; 

2) dichiarazione, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’offerente, resa utilizzando il modello di cui all’Allegato B, attestante l’impegno a 
trasmettere, in ipotesi di aggiudicazione le istruzioni d’uso dei prodotti offerti, in lingua italiana;  

3) dichiarazione, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa utilizzando il modello di 
cui all’Allegato B, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’impegno, per i soli prodotti 
appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della normativa vigente, a trasmettere, 
in ipotesi di aggiudicazione le schede di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnate con il codice 
prodotto dell’offerente e con il codice articolo IZSVe; si porta all’attenzione degli offerenti che con la 
sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente all’Istituto 
eventuali variazioni e aggiornamenti delle schede di sicurezza; l’eventuale inadempimento a tale 
obbligazione costituisce inadempimento contrattuale e comporterà l’applicazione delle penali 
previste al successivo articolo dedicato;  

4) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun prodotto offerto, e contrassegnata con il 
codice articolo IZSVe e con il codice prodotto dell’offerente; 

5) fascicolo di validazione dei kit offerto in lingua italiana o inglese;  

6) copia semplice di eventuali certificati di idoneità all’uso del lotto offerto rilasciata da un laboratorio 
nazionale di referenza di uno stato membro dell’UE; 

7) copia semplice della certificazione ISO 9001/USDA o equivalente del produttore. 

Si precisa che la dichiarazione resa utilizzando il modello di cui all’Allegato B e, ove richiesti, il fascicolo di 
validazione, le istruzioni e la scheda tecnica o il manuale d'uso dei kit offerti, saranno oggetto di valutazione 
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da parte della Commissione aggiudicatrice ai fini della formulazione del giudizio di idoneità tecnica. La 
manifesta inadeguatezza o la non esaustività dei dati riportati nei citati documenti, ovvero laddove tali dati 
non risultino supportati da un numero sufficiente di osservazioni, potranno comportare il giudizio di 
inidoneità tecnica del prodotto offerto. 
 


