CAPITOLATO TECNICO – Allegato A
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA di Borse termiche complete di elementi refrigeranti per il
trasporto dei campioni biologici (urine e/o sangue) - e relativa documentazione a corredo prelevati a cura degli Ispettori Medici Doping Control Officers/Blood Control Officers (DCO/BCO)
della FMSI
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente Capitolato Tecnico disciplina le specifiche per l’affidamento della fornitura di Borse
termiche complete di elementi refrigeranti per il trasporto in sicurezza di campioni biologici (urine
e/o sangue) - e relativa documentazione a corredo - prelevati a cura degli Ispettori DCO/BCO FMSI in
conformità della normativa di riferimento (cfr. art.9.3 WADA _ International Standard for Testing and
Investigations, Versione January ’17).
Art. 2 – SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini dell’elaborazione dell’offerta tecnica, si dettagliano qui di seguito i requisiti e le specifiche
oggetto di valutazione:
1. Capacità di contenimento di materiali fino a 4 Lt, per una tipologia di prodotto, e fino a 8 Lt,
per una seconda tipologia di prodotto
2. Capacità di mantenimento dei seguenti range di temperatura per almeno 24h: +2°+8°C
3. Idonea certificazione di prodotto rilasciata da Ente terzo attestante il mantenimento dei range
di temperatura soprindicati
4. Presenza di una chiusura con cerniera continua a doppio cursore
5. Dimensioni esterne compatte atte a garantire la maneggevolezza del prodotto (come
un’handbag)
6. Presenza di una tasca esterna trasparente portadocumenti
7. Possibilità di personalizzazione con stampa del Logo.
Art. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica sino a un massimo di 70 punti è attribuito sulla base dei criteri di
valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Criteri di valutazione del prodotto
Item

Punteggio massimo attribuibile

Capacità di contenimento di materiali fino a 4 Lt, per una tipologia di
prodotto, e fino a 8 Lt, per una seconda tipologia di prodotto

10

Capacità di mantenimento dei seguenti range di temperatura per
almeno 24h: +2°+8°C

10

Certificazione di prodotto rilasciata da Ente terzo attestante il
mantenimento dei range di temperatura soprindicati

10

Chiusura con cerniera continua a doppio cursore

10

Dimensioni esterne compatte atte a garantire il prodotto
maneggevole (tipo un’hand-bag)

5

Presenza di una tasca esterna trasparente portadocumenti

17

Possibilità di personalizzazione con stampa del Logo

5

1

Colore blu

3

A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio variabile, compreso tra zero e il
punteggio massimo attribuibile, sulla base del seguente metodo di valutazione:
.

il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo
assolutamente migliorativo alle attese (punteggio massimo);

.

il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese
(punteggio buono);

.

il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente
alle attese (punteggio sufficiente);

.

il requisito è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle
attese (punteggio minimo);

.

il prodotto risulta assolutamente non adeguato a rispettare il requisito (punteggio zero).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Art. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta economica sino a un massimo di 30 punti è determinato sulla base del
confronto in termini percentuali con il prodotto che, a parità di specifiche, presenta il prezzo più
basso.
Art. 5 – INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Ogni offerta dovrà risultare completa e dettagliata in ogni voce, secondo le specifiche e i corrispettivi
di seguito indicati.
L’offerta tecnica dovrà presentare documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti, con
esclusione di qualsivoglia elemento dal quale sia possibile desumere il prezzo offerto.
L’offerta tecnica dovrà, altresì, essere corredata da un campione di prodotto.
L’offerta economica dovrà essere parametrata sulla base dei seguenti quantitativi:

A. Borse termiche con capacità fino a 4 Lt: nr.20pz.
B. Borse termiche con capacità fino a 8 Lt: nr.10pz.
L’offerta economica dovrà altresì specificare il prezzo per singolo prodotto, i sub-totali per tipologia
di prodotto e il totale generale.
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