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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA PLURIENNALE DI TERRENI DI COLTURA.  

NUMERO GARA: 7115806 

 

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. OGGETTO DEL CONTRATTO E FABBISOGNI 

Il contratto in affidamento ha ad oggetto la fornitura degli articoli elencati nell’Allegato A al presente 
capitolato, comprensiva del servizio accessorio di trasporto e consegna degli stessi al magazzino 
centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia. 

La fornitura avverrà in somministrazione, all’abbisogno dell’Istituto in seguito ad emissione e 
trasmissione di apposito buono d’ordine, fermo il rispetto dei quantitativi minimi e massimi indicati 
nel già menzionato Allegato A, e la facoltà di modifiche nel corso dell’esecuzione, in aumento o in 
riduzione, nei limiti specificati nell’articolo dedicato del disciplinare di gara. 

Si precisa che le quantità indicate per ciascun prodotto, determinate nel minimo e nel massimo in 
conformità al disposto dell’art. 1560 c.c., si riferiscono al fabbisogno quadriennale presunto, stimato 
dalla stazione appaltante sulla base dei consumi registrati nel corso delle ultime annualità, rettificate 
sulla base delle variazioni delle attività di laboratorio prevedibili al momento di avvio della 
procedura. 

Le stesse potranno pertanto essere oggetto di modifica nel corso dell’esecuzione del contratto, con 
le modalità ed entro i limiti massimi precisati nel disciplinare. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA IN 
SOMMINISTRAZIONE 

I beni offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza, indicate nell’Allegato A 
al presente Capitolato. 

Con specifico riferimento al confezionamento, si precisa che il dato contenuto nella colonna dedicata 
per ciascun prodotto è da intendersi indicativo e non vincolante, con la sola eccezione dei 
confezionamenti indicati espressamente come “obbligatori” o “tassativi”; questi ultimi sono da 
intendersi specifica tecnica minima richiesta a pena di inammissibilità dell’offerta. 

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. 
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La stazione appaltante si riserva, in sede di valutazione dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, di 
ritenere ammissibili in quanto valutati equivalenti: 

- offerte che prevedano variazioni nella denominazione del prodotto, nella denominazione dei 
componenti del prodotto stesso o nella concentrazione dell’agar, purché resti invariata la 
restante formulazione del terreno; 

- terreni offerti nei quali il componente “cycloheximide” sia sostituito da componente 
equivalente meno tossico; in tal caso il concorrente dovrà tuttavia, produrre, all’interno della 
propria offerta tecnica, apposita dichiarazione attestate che il componente sostitutivo è 
equivalente a quello richiesto e che la sostituzione non modifica la qualità del terreno finito. 

3. CONFEZIONAMENTO e CAMPIONATURA 

Nella tabella allegata dovrà intendersi richiesto, salvo ove diversamente espressamente stabilito: 

a)  per ingredienti semplici, liofili e terreni base: un confezionamento tassativo da 500 grammi, 
in polvere; 

è possibile presentare anche tali prodotti in forma granulare ma in tal caso l’impresa 
offerente, a corredo della propria offerta, dovrà presentare - a pena di esclusione dalla 
procedura entro il termine previsto per la presentazione delle offerte – adeguata 
campionatura ai fini dell’effettuazione delle prove per la verifica della capacità di 
scioglimento; 

b) per i supplementi: n. 1 flacone per ½ litro di terreno. 

Per i lotti che comprendono terreno base + supplemento/i, l’offerta dovrà essere formulata per tutti i 
prodotti compresi nel lotto. Eventuali offerte parziali, aventi ad oggetto i singoli terreni base o 
supplementi, saranno escluse dall’aggiudicazione del lotto di riferimento. Al contrario, saranno 
ritenuti ammissibili, fermo il vaglio di idoneità tecnica, offerte che propongano per tali lotti, in luogo 
della formulazione base + supplemento, un unico prodotto comprensivo della totalità dei 
componenti richiesti.  

Ciascun concorrente dovrà inviare, per i prodotti per cui è richiesto, campionatura del prodotto 
offerto (liofilizzato o reagente singolo e terreno base + supplemento/i, per i terreni supplementati) 
nella quantità necessaria per produrre almeno 2 litri di terreno pronto all’uso. 

La stazione appaltante si riserva di richiedere, nel corso della procedura, la consegna di campionature 
aggiuntive, anche originariamente non previste, ove necessarie ai fini della verifica di idoneità. 

4. ELENCO DELLE PROVE SULLA CAMPIONATURA 

Per i soli prodotti per cui è richiesto l’invio della campionatura, ai fini della verifica dell’idoneità 
tecnica dei prodotti offerti la stazione appaltante si riserva di effettuare sulla campionatura 
consegnata da ciascun offerente a corredo della propria offerta i controlli di qualità previsti dalla ISO 
11133:2014. 


