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Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura del servizio di coibentazione 
N. 2 autocarri Fiat Ducato LH32 in dotazione all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  

Numero di gara: 8059611 - CIG: 86419033F5. 
 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le prestazioni, le modalità di svolgimento delle stesse, i termini e le 
specifiche tecniche minime dei servizi inclusi nell’appalto indicato 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 e costituirà parte 
integrante e sostanziale del contratto di appalto che l’Istituto stipulerà, all’esito della procedura di gara, con 
l’operatore economico aggiudicatario. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI OGGETTO DI FORNITURA  

La fornitura ha ad oggetto il servizio di coibentazione di n. 2 autocarri Fiat Ducato L3H2 in dotazione 
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di cui si allega scheda tecnica (Allegato 4). 

I beni/servizi offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura: 

 Pareti in vetroresina bianca alimentare liscia spessore 80 mm 

 Cella per bassa temperatura – congelato (-25°C ÷ +0°C) posta sullo spigolo anteriore sinistro con 
porta di accesso ad un battente (predisposta con pareti in vetroresina bianca alimentare liscia 
spessore 80 mm con le seguenti dimensioni): 1.20x1.20 m circa altezza fino al soffitto con porta ad 
un battente con dente sulla battuta inferiore circa 3 cm; 

 Cella per temperatura controllata (+2°C ÷+ 8°C): la parte rimanente del furgone (si veda la scheda 
tecnica del furgone allegata al presente documento) 

 Fascettatura perimetrale anti infiltrazioni. 

 Bordo sulle porte in vetroresina e rivestito in acciaio inox. 

 N. 2 foro di scarico (uno per vano). 

 N. 2 plafoniere led (uno per vano). 

 Predisposizione gruppo frigorifero con nicchia sul tetto. 

 Gruppo frigorifero Multi temperatura Thermo King V 300 Max Spectrum marcia e rete 220V con n. 2 
evaporatori S200+S100. completo di comandi in cabina montaggio e collaudo, prolunga elettrica. 

 Termoregistratore in cabina con misurazione di temperatura in contemporanea dei due vani. 

 Predisposizione per montaggio eventuale paratia amovibile sul vano posteriore. 

 Collaudo MCTC per adeguamento tara e montaggio frigo sul tetto. 

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 
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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. gli autocarri devono essere ritirati, separatamente (uno alla volta), dall’aggiudicatario presso la sede 
dell’Istituto sita a Legnaro in Viale dell’Università n. 10, per il primo Fiat Ducato entro 5 giorni solari 
consecutivi dalla stipula del contratto. La data e l’ora esatta del ritiro dovranno essere previamente 
concordati con il referente dell’UO Magazzino e Logistica (Sig. Alberto Masiero – tel. 049/8084228 – mail 
amasiero@izsvenezie.it) a mezzo di un proprio incaricato. Il ritiro del secondo Fiat Ducato dovrà 
avvenire tassativamente dopo la consegna del primo Ducato, debitamente allestito, previo accordo 
con il referente dell’UO Magazzino e Logistica.  

2. la consegna degli autocarri, debitamente allestiti, dovrà essere effettuata da parte dell’aggiudicatario 
presso la sede dell’Istituto sita a Legnaro in Viale dell’Università n. 10, separatamente (uno alla volta), 
previo accordo con il referente dell’UO Magazzino e Logistica (Sig. Alberto Masiero – tel. 049/8084228 – 
mail amasiero@izsvenezie.it) a mezzo di un proprio incaricato. Entrambi i mezzi dovranno essere 
consegnati, debitamente allestiti, entro e non oltre 40 giorni solari consecutivi decorrenti dal loro 
ritiro; salvo diverso accordo tra le parti; 

3. il collaudo degli autocarri, debitamente allestiti, potrà essere effettuato contestualmente alla consegna 
degli autocarri all’Istituto o entro il termine indicato nella propria offerta dall’aggiudicataria e comunque 
entro e non oltre 15 giorni solari consecutivi dalla consegna degli autocarri all’IZSVe; in tale ultimo caso 
la data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con il referente dell’IZSVe 
che sarà indicato nel contratto; 

4. l’acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell’offerta presentata 
dall’aggiudicataria, 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; 

5. obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, di durata pari a 5 anni dalla 
stipula contrattuale. 

3. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

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

1) eventuali dépliant dei beni offerti;  

2) disegno tecnico dell’allestimento proposto; 

3) 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;  

4) 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 2 al presente Capitolato, denominato “Offerta tecnica”, 
recante espressa indicazione:  

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

b) del termine per la consegna all’Istituto degli autocarri, debitamente allestiti, decorrente dalla presa 
in consegna da parte dell’aggiudicataria degli autocarri medesimi, nel rispetto del termine massimo 
indicato all’art. 2 del presente Capitolato;  
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c) del termine per il collaudo degli autocarri, ove l’aggiudicataria non intenda effettuare il collaudo 
contestualmente alla consegna e decorrente da quest’ultima, nel rispetto del termine massimo 
indicato all’art. 2 del presente Capitolato; 

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, degli interventi che si intendono 
coperti dalla garanzia medesima e delle parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in 
garanzia. 

 

 


