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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
 

Agli operatori economici interessati 
 

OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, per 
l`affidamento della fornitura di materiale vario per attività di 
sequenziamento, con durata triennale, per l`Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 

Numero di gara 7190069 

Informazioni supplementari alla documentazione di gara ex art. 79, comma 
3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito, entro il termine a tal fine 
previsto, le informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

Quesito n. 1: Si chiede se l’invio della campionatura a corredo dell’offerta tecnica costituisca 
adempimento obbligatorio per gli operatori economici offerenti. 

Risposta: La Stazione appaltante richiama quanto affermato dalla giurisprudenza con Sent Cons. Stato 
sez. V del 30/01/2017 n. 371, secondo la quale «Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, 
ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica, che consente all’Amministrazione di considerare e 
vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di 
un’apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella (…) di 
fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, (…) E’ evidente, pertanto, che 
l’eventuale adempimento alla richiesta di produzione di un campione non costituisce, ai sensi della lex 
specialis, (..) un adempimento essenziale ai fini dell’ammissibilità dell’offerta. » 

Preso atto di ciò, la Stazione appaltante fa presente che, pur non trattandosi di un requisito richiesto a 
pena di esclusione dalla procedura, la stessa è essenziale ai fini della verifica dell’idoneità tecnica dei 
prodotti offerti da parte della stazione appaltante e della successiva valutazione qualitativa da parte 
della Commissione giudicatrice, che avverrà anche mediante prove tecniche sulla campionatura, come 
precisato nell’All. 1 - Capitolato tecnico. 

Pertanto, nel caso di mancato invio di campionatura da parte dei concorrenti entro il termine previsto 
per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante procederà alla richiesta di regolarizzazione 
dell’offerta e, nel caso di inutile decorso di tale termine, attesa l’impossibilità di valutazione dei 
prodotti offerti, all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. 
 
Legnaro, 03/10/2018. 
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