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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI FLACONI, TAPPI E GHIERE, MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA), DI DURATA TRIENNALE. 

N. GARA: 7339331 

CIG: 7795168820 

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. 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: 

1) Flaconi: 

- Capacità: 250 ml; 

- Capacità raso: 319 ml; 

- Altezza: 135 mm; 

- Diametro: 67,4 mm; 

- Peso: 150 g; 

- Materiale: vetro bianco autoclavabile a 121°C per 15’; 

- Imboccatura: 29 mm. 

2) Tappi: 

- Materiale: gomma; 

- Diametro 29 mm. 

3) Ghiere: 

- Materiale: alluminio; 

- Diametro: 29 mm. 

Tutti i prodotti offerti devono essere idonei all’uso su inflaconatrice automatica riempitrice (M.A.R.) 

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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Si precisa che saranno accettati prodotti con leggere variazioni di dimensioni, peso e/o confezionamento 
rispetto a quanto sopra indicato, solo ove in sede di valutazione di idoneità tecnica gli stessi siano ritenuti 
equivalenti. 

2. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

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

1) scheda tecnica, in lingua italiana o inglese relativa a ciascun prodotto offerto, recante la sottoscrizione 
del legale rappresentante dell’offerente, e contrassegnata con il codice articolo IZSVe e con il codice 
prodotto dell’offerente; 

2) copia semplice di eventuali certificati di qualità dei prodotti offerti o dichiarazione sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente, attestante la possibilità di scaricare copia di tali 
certificati dal sito Internet dell’operatore economico;  

3. ELENCO DELLE PROVE SULLA CAMPIONATURA 

Come specificato al paragrafo 10 della lettera d’invito, cui il presente capitolato tecnico è allegato, a corredo 
della propria offerta tecnica, l’operatore economico offerente dovrà far pervenire alla stazione appaltante 
una campionatura costituita da un pacco/collo contenente n. 26 pezzi/confezioni per ciascun prodotto 
offerto, entro il termine per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione della stessa. 

All’interno del pacco/collo devono essere inserite n. 2 confezioni: una confezione contenente n. 25 pezzi di 
ciascun prodotto, che saranno utilizzati per la valutazione di idoneità, una confezione contenente n. 1 pezzo 
di ciascun prodotto, che saranno conservati agli atti. 

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, la campionatura consegnata da ciascun offerente 
a corredo della propria offerta sarà sottoposta dalla Commissione di aggiudicazione alle prove di utilizzo 
nell’inflaconatrice automatica riempitrice M.A.R.. 


