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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 
CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SPEDIZIONE DI SOSTANZE INFETTIVE E CAMPIONI 
DIAGNOSTICI.  

CIG: 7214367BF9 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 
 

1) FINALITA’ DELL’APPALTO E TIPOLOGIA DEI MATERIALI DA TRASPORTARE 

Il presente Capitolato Tecnico regolamenta le modalità di espletamento in regime di appalto del 

servizio di confezionamento con idonei contenitori, trasporto e spedizione a temperatura ambiente, 

temperatura refrigerata, temperatura congelata, di campioni diagnostici e materiali biologici a 

potenziale rischio infettivo, preparati nei laboratori delle sedi di Sassari, Cagliari, Nuoro ed Oristano 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato“Istituto”.  

Scopo delle norme contenute nel presente Capitolato Tecnico è di assicurare che l’esecuzione delle 

prestazioni dedotte in appalto avvenga secondo criteri di efficacia ed efficienza, al fine di: 

a) garantire adeguate condizioni di sicurezza per il personale coinvolto a vario titolo nelle 

operazioni di imballaggio, spedizione e trasporto dei materiali infettivi e dei campioni diagnostici; 

b) impedire l’accidentale dispersione nell’ambiente di sostanze infettive, o potenzialmente tali, 

dannose per l’uomo e/o per gli animali e/o per l’ambiente; 

c) far si che i materiali giungano a destinazione nei tempi richiesti ed alle condizioni e temperature 

di conservazione ottimali per poter essere analizzati, garantendo l’attendibilità degli esiti degli 

esami. 

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alle seguenti normative e procedure di riferimento, 

e successive modifiche ed integrazioni, al cui contenuto attualmente in vigore si fa integralmente 

rinvio: 

� ONU: “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods” 19th Revised Edition 

(Orange Book); 

� IATA: International Air Transport Association = “Dangerous Goods Regulations (DGR -58th 

Edition 2005) by air”; 

� IATA: International Air Transport Association =  “Infectious Substances Shipping Guidelines” 

(ISSG - 14th Edition 2005); 

� ICAO: International Civil Aviation Organization = “Technical Instructions for the safe 

transport of dangerous goods by air” (2005-2006 edition); 

� ADR: normativa per il trasporto via terra = “Accord Dangereuses par route”: accordo 

europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, ed. 2013 recepita 

con D.M. 21.01.2013; 

� RID: normativa per il trasporto via ferrovia = : Reglement concernant les trasports 

internationaux ferroviaire des marchandises dangereux; 

� IMDG code: normativa per il trasporto via mare = “International Maritime Dangerous Goods  

code IMO (International Maritime Organization)”; 
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� Min. San.: Circolare n. 3 del 08/05/2003 “Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di 

materiali infettivi e di campioni diagnostici”. 

� D.lgs 09.04.2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 delle Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

L’Istituto si riserva la possibilità di modificare, nel corso di esecuzione del contratto, taluni aspetti 

del sistema di trasporto individuato nel presente Capitolato Tecnico, apportando eventuali 

migliorie alle modalità di espletamento del servizio, nella logica di una maggiore efficacia 

organizzativa, senza che l’affidatario possa avanzare riserve o richieste di compensi aggiuntivi, 

sempre che tali migliorie non modifichino gli oneri ed i costi delle prestazioni. 

I prodotti biologici da trasportare sono identificati nella tipologia dei materiali infettivi, 
contenenti, o che si ritiene possano contenere, microrganismi patogeni che possono causare 

malattie nell’uomo e/o negli animali quali batteri, virus, rickettsie, parassiti, funghi o tossine da essi 

prodotti, o altri agenti come i prioni. 

Tali materiali sono classificati nella classe di pericolo 6.2 “materie infettive” nella tabella delle 

classi e delle divisioni di pericolo (ISSG 6th Edition 2005) e si suddividono in due categorie: 

Categoria A:  

sostanze infettive che in caso di esposizione possono arrecare inabilità permanente, trattamento a 

vita o malattia terminale in animali o esseri umani in buona salute. 

A questi patogeni viene assegnato: 

� il numero UN 2814 e lo shipping name “infectious substance affecting humans” quando è 

pericoloso per l’uomo; 

� il numero UN 2900 e lo shipping name “infectious substance affecting animal only” quando è 

pericoloso solo per gli animali. 

Categoria B: 

sostanze che non rientrano nella definizione della categoria A. 

A questi patogeni viene assegnato: 

� il numero UN 3373 e lo shipping name “biological substance cat. B”. 

I quantitativi dei materiali da trasportare e spedire nel periodo di vigenza contrattuale non 

sono esattamente programmabili in fase di progettazione della procedura di gara. Si 
presume, su base storica, che la tipologia di materiali da movimentare appartenga 
prevalentemente alla categoria B UN3373, per un numero biennale di circa 570 spedizioni, 
quasi esclusivamente nazionali e principalmente a temperatura refrigerata e congelata, così 

suddivise: 
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Categoria 

B 

cl. 6.2 

70 180 270 2 4 4 1 2 2 

 Totale 545 Totale 15 Totale 10 

Il numero di spedizioni sopra riportato è stimato su base biennale ai soli fini dell’affidamento 

dell’appalto. Le spedizioni pertanto potranno essere suscettibili di variazione, in aumento o 

diminuzione, in ragione delle maggiori o minori esigenze diagnostiche dei laboratori dell’Istituto 

che si manifesteranno nel periodo di vigenza del contratto. L’affidatario pertanto non potrà 

sollevare eccezioni, o richieste di compensi o indennizzi non contemplati nel presente Capitolato 

Tecnico, per effetto di eventuali variazioni quantitative, fatto salvo il caso in cui le variazioni 

eccedano nell’anno di riferimento il quinto d’obbligo. In tale ipotesi l’affidatario potrà richiedere la 

risoluzione del contratto, previo preavviso di almeno tre mesi, a pena di decadenza di tale facoltà. 

2) MODALITA’ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà effettuato a chiamata a mezzo posta elettronica; l’affidatario dovrà pertanto porre a 

disposizione dell’Istituto un account di posta elettronica dedicato al quale potranno essere inoltrate 

le richieste di ritiro; l’accettazione delle richiesta di presa in consegna dovrà essere espressamente 

confermata con le medesime modalità. L’affidatario dovrà garantire la costante funzionalità 

dell’account di posta elettronica dedicato. Non saranno accettate giustificazioni per eventuali 

ritardi nella presa in consegna dei materiali da trasportare dovuti e malfunzionamenti dell’account 

di posta elettronica dedicato. In tale ipotesi troveranno applicazione le penali di cui al successivo 

punto 3 del presente Capitolato Tecnico; inoltre l’Istituto si riserva di affidare la spedizione ad altro 

operatore economico addebitando le relative spese all’affidatario, oltre a riservarsi di 

intraprendere azione legale per il riconoscimento del maggiore danno subito. 

La presa in carico dei materiali da trasportare dovrà avvenire entro le ore 14:00 se la richiesta 

viene effettuata entro le ore 10:00 della medesima giornata, con esclusione dei giorni festivi. In 

caso di richieste effettuate dopo le ore 10:00 il ritiro dovrà essere effettuato entro le ore 11:00 del 

giorno successivo.  

Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi di pubblico interesse; pertanto l’affidatario, nel 

caso si verifichino emergenze sanitarie, e comunque in caso di necessità ed urgenza valutata 

discrezionalmente dall’Istituto, dovrà garantire la disponibilità al ritiro straordinario dei materiali 

ad intervalli di tempo più ravvicinati e/o anche nei giorni festivi, senza alcun aggravio di costo per 

l’Istituto.  

Potranno essere fatte più richieste di ritiro nel medesimo giorno, provenienti anche da laboratori 

ubicati in sedi territoriali diverse, e per più destinazioni.  

Le prestazioni contrattuali comprendono: 

2. A) IMBALLAGGIO: 

Il confezionamento dei materiali dovrà essere effettuato presso i punti di ritiro ubicati nelle sedi di 

Sassari (due sedi), Cagliari, Nuoro ed Oristano dell’Istituto.  

L’affidatario dovrà provvedere a proprie cure e spese e con proprio personale specializzato, 

adeguatamente istruito sulle corrette modalità di confezionamento dei materiali da trasportare ed 

in possesso di patentino ADR, all’imballaggio dei materiali con idonei contenitori, ad eccezione di 
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quello primario contenente il campione che verrà fornito dall’Istituto, rispondenti alle norme 

internazionali ADR-IATA-ICAO riportate nelle seguenti istruzioni: 

P 620 = istruzione per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e UN 2900 trasportate via terra 

(ADR); 

P 602 = istruzione per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e UN2900 spedite per via aerea 

(IATA -ICAO); 

P 650 = istruzione per l’imballaggio di campioni diagnostici UN 3373 spedite per via terra (ADR) o 

Via Aerea (IATA –ICAO); 

P 904 = istruzione per il trasporto aereo di ghiaccio secco UN 1845. 

In sede di gara le imprese concorrenti dovranno fornire le schede tecniche ed illustrative degli 

imballaggi che verranno utilizzati per il confezionamento, dalle quali dovrà evincersi chiaramente 

la conformità dei materiali impiegati alla citata normativa di settore. L’Istituto si riserva inoltre, 

prima dell’aggiudicazione della gara, di richiedere la fornitura a titolo gratuito di idonea 

campionatura degli imballi medesimi, da sottoporre ad appositi test funzionali.  

In generale, per l’imballaggio dovrà essere utilizzato un SISTEMA A TRE INVOLUCRI, formato dal 

contenitore primario (interno), da un contenitore secondario (intermedio) e da un imballo esterno. 

Es. sistema a triplo involucro  

Il personale del laboratorio richiedente il ritiro preparerà i materiali da spedire nei contenitori 

primari a tenuta stagna con chiusura ermetica, che possono essere provette, tubi, ampolle, etc e che 

saranno etichettati singolarmente. 

L’affidatario provvederà a confezionare i campioni inserendoli nel contenitore secondario, in 

materiale resistente, impermeabile e a tenuta stagna. Il contenitore secondario potrà contenere e 

proteggere uno o più contenitori primari purché questi siano avvolti singolarmente con materiale 

antiurto. Inoltre deve essere presente una quantità di materiale assorbente sufficiente ad assorbire 

il liquido eventualmente fuoriuscito dai contenitori primari. 

L’affidatario dovrà poi inserirà i campioni nel contenitore esterno, che potrà essere di cartone 

rigido, plastica, o altri materiali resistenti, avente lo scopo di evitare al contenitore secondario 

danneggiamenti causati durante il trasporto da fattori esterni quali agenti fisici, acqua, etc.  

Le dimensioni del contenitore esterno dovranno essere proporzionate alla quantità di materiale da 

inviare. 

Per il trasporto di sostanze infettive con UN 2814 e UN 2900 l’imballo dovrà essere testato e 

approvato da un istituto ufficiale di prove e riportare all’esterno il numero di omologazione. 
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Per il trasporto di campioni diagnostici UN 3373 l’imballo non dovrà essere testato da un istituto 

ufficiale, ma dovrà comunque superare una prova di caduta dall’altezza di 1,2 metri. 

Le quantità di materiale che si possono trasportare per imballo sono riportate nella seguente 

tabella: 

 Modalità di trasporto Contenitore prim. * Contenitore est. ** 

 

UN 3373 

Strada 500 ml o 500 gr  4 lt o 4 Kg 

Aereo 500 ml o 500 gr 4 lt o 4 Kg 

    

 

UN 2814  

UN 2900 

Strada Nessun limite Nessun limite 

Aereo pass. 50ml / 50gr 50ml / 50gr 

Aereo cargo 4lt /4 Kg 4lt /4 Kg 

*   = quantità netta massima consentita 

** = Da questi quantitativi sono esclusi il ghiaccio, ghiaccio secco o azoto liquido 

Una lista dettagliata del contenuto dovrà essere posta tra l’imballaggio secondario e il contenitore 

esterno quando si trasportano campioni contrassegnati da UN 2814 e UN 2900. 

Per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e Un 2900 trasportate via terra (ADR) gli imballaggi 

dovranno essere formati da:  

a) uno o più recipienti primari a tenuta;  

b) un imballaggio secondario a tenuta contenente materiale assorbente e materiale antiurto per 

separare i contenitori primari se più di uno;  

c) un imballaggio esterno rigido la cui più piccola dimensione esterna non può essere inferiore a 

100 mm. 

Per il trasporto di sostanze infettive UN 2814 e UN 2900 l’imballo dovrà essere testato e approvato 

da un istituto ufficiale di prove e riportare all’esterno il numero di omologazione, per esempio: UN 

4H2/CLASS 6.2/99/GB/3213. 

Non potranno essere raggruppati contenitori interni contenenti materie infettanti con altri di altro 

gruppo. 

I colli completi potranno essere sistemati in un sovra imballaggio contenente ghiaccio secco. Il 

ghiaccio secco non può essere messo all’interno del contenitore primario o secondario. 

Per l’imballaggio di sostanze infettive UN 2814 e Un 2900 trasportate per via aerea (IATA – ICAO) 

valgono le stesse disposizioni del trasporto via terra. Inoltre tutti i colli contenenti sostanze 

infettive dovranno essere marcati con il nome ed il numero di telefono di un responsabile della 

spedizione. I colli individuati come “dry shipper” dovranno essere omologati e riportare le 

specifiche etichette. 

Per l’imballaggio di campioni diagnostici UN 3373 spediti per via terra (ADR) o via aerea (IATA – 

ICAO) gli imballaggi utilizzati dovranno essere di buona qualità, resistenti agli urti e devono 

garantire che non vi sia perdita di materiali nelle normali condizioni di trasporto. 

Anche in questo caso gli imballaggi dovranno essere costituiti da recipiente primario, recipiente 

secondario e imballaggio esterno rigido. 

I recipienti primari dovranno essere protetti da materiale antiurto e avvolti in materiale 

assorbente. 
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Il recipiente secondario può essere costituito anche da una busta di plastica certificata per 

resistere, senza perdita, ad una pressione interna che dia una differenza di pressione di almeno 

95KPa e a temperature da -40°C a +55°C. 

Il tutto deve essere sistemato all’interno di un contenitore rigido esterno con interposizione di 

appropriati materiali di imbottitura (per es. pluriball): l’imballaggio così ottenuto deve sopportare, 

senza subire danni, una caduta da almeno 1,2 mt. 

Per le spedizioni con ghiaccio secco (dry ice) si dovranno utilizzare dei contenitori esterni che 

consentano al gas che si forma dalla sublimazione del ghiaccio (CO2 )di fuoriuscire, per es. 

contenitori in polistirene espanso o in cartone. 

2.B) ETICHETTATURA DEL COLLO 

L’affidatario dovrà provvedere ad etichettare il contenitore esterno secondo le seguenti modalità: 

1) Etichetta MITTENTE (shipper) e DESTINATARIO (Consignee), che deve riportare :  

Nome, Cognome e Indirizzo completo  

2) Etichetta RESPONSABILE della spedizione, che deve riportare: 

Nome e cognome del responsabile della spedizione  

Indirizzo completo  

Numero di telefono, reperibilità 24 ore  

3). Sostanze infettive di Cat. A :Etichetta riportante il numero UN della sostanza infettiva, UN 

2814 e UN 2900, ed il suo nome (proper shipping name) : “Infectious substance, affecting humans” o 

“Infectious substance, affecting animals only” e la quantità netta di sostanza infettante contenuta 

Esempio: 

INFECTIOUS SUBSTANCE, 

AFFECTING HUMANS (o ANIMALS 

only) 

UN 2814 (O 2900) Net. Qty 30 ml 

oltre questa dovrà essere apposta anche un’etichetta romboidale di dimensioni minime 10x10 cm, 

riportante la dicitura: “Infectious substance, in case of damage or leakage immediately notify 

Pubblic Health authority”, il logo Biohazard e il numero di classe di pericolo 6.2. 

4) Sostanze infettive Cat B e Campioni diagnostici : è sufficiente l’etichetta pericolo UN 3373 e 

quella con la dicitura “Biological substance, category B” 

5) Per le spedizioni in ghiaccio secco occorrerà aggiungere le seguenti etichette :  

- Inner packages comply with prescribed specifications (pacco interno conforme con le 

prescritte norme) 

- Dry Ice UN 1845 Kg ___  

- Classe 9  

Quando il ghiaccio secco (UN 1845) viene utilizzato per il trasporto aereo dovrà essere imballato in 

imballaggi progettati e costruiti in modo da permettere il rilascio dei vapori di anidride carbonica 

per evitare l’eventuale aumento della pressione interna che potrebbe causare la rottura 

dell’imballaggio. Il peso netto del ghiaccio secco deve essere indicato sull’esterno del collo. Quando 

non è richiesta la Shipper’s declaration l’informazione sulla presenza del ghiaccio secco deve essere 

indicata sulla AWB nel riquadro “ Nature and Qualità of Goods“ Proper shipping name ( Dry Ice ) UN 

1845 Il numero dei colli, La quantità netta di ghiaccio secco contenuta nel collo 
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Il nome, indirizzo e numero di telefono del responsabile della spedizione dovrà essere riportato in 

AWB o sul collo 4. Il riquadro “ Nature and Quality of Goods” della AWB deve riportare il testo 

“BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B” e “UN3373“. 

2.C) DOCUMENTAZIONE 

Nel trasporto aereo di merci pericolose esistono quattro documenti :  

• La Shipper’s declaration for Dangerous Goods (DGD)  

• La Air Way bill ( AWB )  

• La Check List  

• La notifica per il capitano per il carico speciale (NOTOC – Special Load Notification to Captain)  

La Shipper’s declaration, fornita dall’affidatario, deve essere compilata solo in caso di spedizione di 

sostanze infettive con UN 2814 o 2900 mentre non è richiesta per i campioni diagnostici con 

numero UN 3373. 

Deve essere in triplice copia e firmata dallo speditore in originale (non sono ammesse fotocopie): 

una copia seguirà la spedizione fino a destinazione, una sarà trattenuta presso l’ufficio che accetta 

la merce e una presso lo speditore. Inoltre la compilazione deve essere eseguita con videoscrittura; 

non è ammessa la compilazione a mano. Nella shipper’s declaration sono indicati tutti i dati relativi 

allo speditore, al ricevente, alla tipologia di campione spedito e all’imballaggio. 

Al fine di garantire adeguata documentazione delle consegne effettuate l’affidatario è tenuto al 

puntuale utilizzo di un documento di trasporto redatto e/o modificato secondo le indicazioni 

dell’Istituto. Ogni consegna di materiale dovrà pertanto essere corredata di apposita bolla 

riportante la tipologia ed i quantitativi del materiale trasportato, il punto di partenza, l’ora e la data 

della presa in carico, l’ora della consegna ed il luogo della consegna. Tali documenti, in triplice 

copia, dovranno essere vistati dal trasportatore al momento della presa in carico e dal personale 

dell’Istituto al momento della consegna. Una copia della bolla dovrà rimanere presso la sede di 

partenza, una seconda copia dovrà essere consegnata insieme al materiale alla sede di consegna ed 

una copia dovrà essere trattenuta dall’affidatario per essere allegata in copia alla fattura. 

2.D) TRASPORTO 

I trasporti potranno avvenire in sede: 

nazionale: da una struttura dell’Istituto ad un centro diagnostico extraregionale, es. Torino, 

Roma, Teramo, Padova, Milano, Brescia, etc; 

comunitaria:  da una struttura dell’Istituto ad un centro diagnostico extraregionale in ambito 

comunitario, es. Parigi, Bruxelles, Madrid; 

extracomunitaria: da una struttura dell’Istituto ad un centro diagnostico extraregionale in ambito 

extracomunitario, es. Londra, Ginevra. 

Su espressa richiesta dell’Istituto, l’affidatario dovrà inoltre garantire la disponibilità a 

confezionare, ritirare e spedire i campioni da un centro diagnostico nazionale, comunitario o 

extracomunitario, con destinazione una struttura dell’Istituto, con oneri a carico di quest’ultimo. In 

tali ipotesi all’affidatario verranno riconosciuti i corrispettivi offerti in sede di gara per le medesime 

tipologie di spedizione. 
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I tempi attesi, entro i quali dovranno essere garantite le consegne, si discostano da un minimo di 12 

ore ad un massimo di 72 ore, a seconda della tipologia di materiale da spedire e dell’urgenza di 

eseguire le analisi.  

Le consegne dovranno essere garantite tassativamente entro i termini prescritti nelle 
singole richieste di ritiro. 

In generale, il trasporto dovrà essere assicurato entro le seguenti tempistiche: 

a) in ambito nazionale: entro 24 ore (talvolta 48) dal momento del ritiro dal lunedì al venerdì; 

b) in ambito comunitario ed extracomunitario: entro 48 ore (talvolta 72) dal momento del ritiro 

dal lunedì al venerdì 

L’affidatario deve garantire, con mezzi e strumenti propri, la tracciabilità in qualunque 
momento delle fasi e delle temperature di trasporto dal momento del ritiro a quello della 

consegna. A tal fine, in sede di gara, gli operatori economici dovranno illustrare le soluzioni 
ed i sistemi che verranno impiegati per la gestione ed il monitoraggio delle attività di 
trasporto e consegna e delle temperature quali, a titolo di esempio, software di tracking on 
line, data logger, etc.  

1) Verso strutture extraregionali di campioni diagnostici, sostanze infettive e materiali biologici:  

dopo aver confezionato i campioni da spedire in idonei contenitori primari, il personale dei 

laboratori compilerà ed invierà via e mail, attraverso un apposito modulo, la richiesta di ritiro del 

campione all’affidatario, che dovrà fornire gli altri contenitori idonei al trasporto.  

Nel modulo di richiesta di ritiro sono riportate le seguenti informazioni essenziali: 

� Giorno del ritiro 

� Termini di consegna (di norma entro 24 ore per le consegne nazionali) ; 

� Laboratorio mittente; 

� Tipologia di campioni da ritirare; 

� Temperatura di trasporto; 

� Numero, tipologia e dimensione dei contenitori primari da ritirare; 

� Destinatario. 

Le spedizioni, secondo quanto richiesto nel modulo di richiesta di cui al precedente capoverso, 

andranno fatte a temperatura ambiente, alla temperatura di 2°/8° C, o alla temperatura del ghiaccio 

secco (-78° C). in ogni caso la temperatura dei campioni durante il trasporto deve essere per i 

campioni refrigerati da 2° C. a 6° C. e per i campioni congelati ≤- 20° C. In caso di trasporto di 

contenitori contenenti ghiaccio secco dovrà essere assicurata la fornitura di ghiaccio secco in 

quantità tale da garantire la perfetta conservazione dei campioni durante il periodo di trasporto, e 

per almeno ulteriori 24 ore al fine di compensare eventuali imprevisti nella consegna.  

Nel contenitore esterno deve essere posto, racchiuso in busta di plastica, il Documento 

Accompagnamento Campioni che contiene le informazioni necessarie al laboratorio di destinazione 

per l’esecuzione della prova, nonché le modalità di trasporto richieste. 

L’affidatario, che deve assicurare le tempistiche e le temperature di trasporto richieste, con 

mezzi e strumenti propri dovrà tenere traccia delle evidenze necessarie e registrarle nel 
documento di trasporto contestualmente al destinatario. La copia integrata con i dati di 
trasporto dovrà essere inviata anche via mail al laboratorio mittente.  

L’affidatario deve, con mezzi idonei, comunicare tempestivamente al laboratorio mittente 
l’arrivo a destinazione dei campioni e/o segnalare immediatamente eventuali ritardi nelle 

consegne. 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

“G. Pegreffi” 

Servizio di confezionamento, trasporto e spedizione di sostanze infettive e campioni diagnostici 

Capitolato Tecnico 

9 

Gli automezzi utilizzati dovranno essere dotati di adeguati sistemi di verifica e registrazione 
delle temperature di trasporto, la quale deve essere verificabile da parte dell’Istituto, e 
dovranno essere in perfetto stato di efficienza e muniti di tutte le segnalazioni e le dotazioni 

di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trasporto di sostanze pericolose. 

L’ Istituto si riserva la possibilità di modificare, in corso di esecuzione del contratto, le modalità di 

espletamento del servizio, al fine del raggiungimento di una maggiore efficienza organizzativa, 

ovvero per adeguare queste ultime a sopravvenute disposizioni normative e regolamentari. In tali 

ipotesi l’affidatario non potrà opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che tali 

modifiche non alterino oggettivamente gli oneri ed i costi delle prestazioni dedotte in appalto. 

3) CONTESTAZIONI E PENALI 

L’affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto pattuito contrattualmente, ed in particolare: 

a) al rispetto dei termini di ritiro e consegna dei materiali; 

b) al rispetto delle modalità di confezionamento e trasporto ed in particolare delle temperature di 

trasporto e di conservazione per le diverse tipologie di materiale; 

c) alla puntuale osservanza, in generale, delle norme e direttive che disciplinano l’esecuzione dei 

servizi in appalto. 

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali l’Istituto contesterà l’eventuale addebito con 

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 

L’affidatario avrà cinque giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione per presentare le 

proprie eventuali controdeduzioni e, qualora queste non siano accolte, o in caso di mancato 

riscontro, o comunque pervengano oltre il termine predetto, l’Istituto applicherà le seguenti penali: 

1) qualora il ritiro non venga effettuato nei termini prescritti: penale di € 200,00 per ogni giorno di 

ritardo a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta; 

2) qualora il materiale sia consegnato oltre i termini pattuiti: penale di € 200,00 per ogni giorno di 

ritardo, a decorrere dalla data di consegna riportata nella richiesta; 

3) in caso di rilevazione di anomalie nelle temperature di trasporto e di conservazione, penale di € 

200,00; 

4) in caso di scorretta conservazione del prodotto o campione risultato scongelato o comunque 

deteriorato e tale da pregiudicare la validità degli esami cui deve essere sottoposto: penale pari al 

doppio del costo della spedizione non conforme, con un minimo di € 200,00, la quale non sarà 

oggetto di fatturazione. 

L’Istituto si riserva di applicare le penali detraendole dai crediti maturati nel periodo di riferimento 

dell’addebito, e qualora questi non fossero sufficienti, sulla cauzione definitiva secondo il principio 

della compensazione di cui agli artt. 1241 e sgg. del codice civile. 

L’applicazione delle penali non pregiudica comunque la facoltà per l’Istituto di esperire azione 

legale per il risarcimento del maggiore danno eventualmente subito. 

4) NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Tecnico, si rinvia allo Schema di 

Contratto annesso al Bando di gara, nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari 

applicabili all’oggetto dell’affidamento.  


