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CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale 
della fornitura indicata 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. 

1. BENI OGGETTO DI FORNITURA E RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

Lotto 1 – N. 12 Vasche cilindriche per acquario sperimentale 

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

1. Fondo conico bombato con supporti in PRFV; 

2. Superfici resistenti ai trattamenti con ozono; 

3. Dimensioni: mm. ø 950, H 670, H totale 1.300 (vedi esempio disegno in calce al presente documento); 

4. Colorazione RAL 7004; 

5. Manicotto filettato carico acqua; 

6. Scarico acqua centrale sul fondo; 

7. Pozzetto con sede per l’accessorio PVC in dotazione al laboratorio; 

8. Bordo superiore compatibile con i coperchi in dotazione al laboratorio. 

 
*** 

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. 

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) porto: franco Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 a Legnaro (PD), Italia. 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00. Referente: Sig. Alberto Masiero, tel. +39 
049 8084317, fax +39 049 8830918); 

2) consegna: la consegna del bene dovrà essere eseguita da parte dell’aggiudicataria, a mezzo di un 
proprio incaricato entro il termine a tal fine indicato dall’offerente nella propria offerta, decorrente dalla 
data di ricezione del buono d’ordine; non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra 
le parti; 
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3) consegna al piano e posizionamento: i beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati e 
posizionati presso la sede centrale dell’Istituto, sita in Viale dell’Università 10, Legnaro (PD), Edificio H, 
Locale “Acquario”;  

4) con riferimento al servizio di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo, il termine 
massimo per la sua effettuazione è di n. 15 giorni decorrenti dalla consegna del bene; la data e l’ora 
esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con il referente dello stesso che sarà 
indicato nel buono d’ordine; 

5) l’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell’offerta presentata 
dall’aggiudicatario, comunque non inferiore a 12 mesi; 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; 

6) con riferimento all’obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa 
dovrà avere una durata pari a n. 10 anni dalla stipula contrattuale. 

3. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ciascun offerente dovrà inserire, in sede di presentazione della propria offerta, all’interno della busta 
tecnica, i seguenti documenti: 

1) eventuali dépliant dei beni offerti;  

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 alla lettera d’invito, denominato “Offerta tecnica”, 
recante espressa indicazione:  

a) del modello e della marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore;  

b) del termine per la consegna del bene decorrente dalla data della stipula contrattuale;  

c) del termine per il collaudo del bene, decorrente dalla consegna;  

d) 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, della tipologia di interventi 
che si intendono coperti dalla garanzia medesima e delle parti del bene che si intendono oggetto di 
sostituzione in garanzia. 

 

Il Progettista 

Dott. ssa Anna Toffan 
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ESEMPIO DI VASCA 

 

 


