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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio  2017  1.0 
Prima emissione, a seguito di 

pubblicazione dei Bandi MEPA  

- 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale 

maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-

Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei 

Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password – associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica 

per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

  

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a 

ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Bene: il bene offerto nel catalogo elettronico o comunque acquistabile dai Soggetti Aggiudicatori 

attraverso gli Strumenti di Acquisto; 

 
Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal 

Gestore del Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei 

Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 
Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che possono 

essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore 

Abilitato; 
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Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di 

Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano i Capitolati d’oneri e per la 

quale il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il 

Contratto, che ha ad oggetto l’acquisto di beni o servizi di una determinata Categoria di Abilitazione, 

concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore. 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto 

Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

  

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell’ambito del Sistema di 

e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni 

fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di 

Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al Capitolato d’Oneri. 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto 

Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto 

di fornitura; 

 
Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni espresso per unità di prodotto o di 

Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante 

Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della 

Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Beni e/o al valore espresso in Euro dei Servizi per i 

quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto 

(mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel 

Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il 

Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni 

precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto); 

 



 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 31 al Capitolato d’Oneri “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “Servizi di Valutazione della Conformità” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso 
 5 di 30 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato 

Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d’oneri e i relativi Allegati – i 

Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la 

registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da 

parte dei soggetti a ciò legittimati;  

 
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, 

attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per 

ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement,, conformemente a quanto specificamente indicato 

con riferimento a ciascuno specifico Strumento di Acquisto per il quale l’interessato richiede 

l’Abilitazione;   

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

Fornitore per l’acquisto di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto 

l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-

Procurement;  

 
Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione 

tecnica del Sistema di e-Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per 

ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei 

Beni e/o l’erogazione dei Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale 

l’Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna. 

 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare 

gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in 

appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative 

Dirette nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 
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MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Mercato Elettronico: il mercato  da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei 

Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del 

Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al 

Fornitore per l’acquisto di Beni nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 

11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

 

Prodotto: il Bene offerto nel catalogo elettronico o comunque acquistabile/noleggiabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;  

 

Punto di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordine Diretto o nella RDO dal Punto Ordinante presso il 

quale deve essere effettuata la consegna e l’installazione dei prodotti oggetto del medesimo ordinativo e 

non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto 

Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di consegna; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una 

serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto 

Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali 

richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona 

fisica che intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti 

Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto 

svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;  
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Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti 

l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla 

necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura; 

 
Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime 

ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni oggetto della Categoria di Abilitazione. 

La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la 

predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati.  

 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico 

predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che 

consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti 

di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it – o quel 

diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo – 

dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 

altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa 

applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 
Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla 

partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema. 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione 

nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad 

operare.  La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse 

dai Soggetti Aggiudicatori. 

 

Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui 
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selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore 

del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli 

Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della Categoria di 

abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti: 

 

# Codice CPV Descrizione CPV 

1 50433000-9 Servizi di calibratura 

2 71630000-3 Servizi di ispezione e collaudo tecnici 

3 71631000-0 Servizi di ispezione tecnica 

4 71900000-7 Servizi di laboratorio 

5 79132000-8 Servizi di certificazione 

 

4. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 

 

• Sottocategoria 1: Certificazione dei sistemi di gestione 

• Sottocategoria 2: Servizi di Ispezione 

• Sottocategoria 3: Test di laboratorio 

• Sottocategoria 4: Taratura di strumenti di misurazione 

• Sottocategoria 5: Verifica su impianti elettrici 

• Sottocategoria 6: Verifica su impianti elevatori 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di 

Abilitazione. Esse  potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore 

abilitato senza necessità di una nuova Domanda di Abilitazione. 

 

5. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI SERVIZI 

 

La presente Categoria di abilitazione, in ragione delle specifiche caratteristiche dei Servizi che ne sono 

oggetto, prevede per particolari Schede merceologiche (i.e. Schede di Catalogo) la pubblicazione del 

Catalogo da parte dei Fornitori abilitati con la conseguente possibilità di procedere all’acquisto, oltre che 

attraverso l’aggiudicazione di una Richiesta di Offerta (RdO) o di una Trattativa Diretta (TD), anche 

attraverso la conclusione di un Ordine Diretto di Acquisto (ODA).  
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Per le rimanenti Schede di Servizio (i.e. Schede di RDO) il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere 

all’affidamento esclusivamente attraverso una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD). Le 

Schede di Catalogo e le Schede di RdO saranno descritte in dettaglio nei successivi paragrafi. 

 

 

NOME SCHEDA MERCEOLOGICA CPV associati TIPO SCHEDA MODALITÀ DI ACQUISTO 

Servizi di certificazione dei 

sistemi di gestione 
79132000-8 Scheda di RdO 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Servizi di ispezione 71631000-0 Scheda di RdO 
Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Taratura di strumenti di 

misurazione 
50433000-9 Scheda di catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Test di laboratorio 71900000-7 Scheda di catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Verifica su impianti elettrici 71630000-3 Scheda di catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Verifica su impianti elevatori 71630000-3 Scheda di catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

 

 

6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI A CATALOGO 

6.1 ATTRIBUTI COMUNI E SPECIFICI 

 

Nel presente capitolato vengono riportati, per ogni Servizio, i Requisiti Tecnici a cui devono 

necessariamente rispondere i servizi oggetto di pubblicazione da parte del Fornitore e delle successive 

integrazioni/modifiche al catalogo elettronico. 

 

Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali minime 

che caratterizzano il Servizio. 

 

Vengono inoltre riportate, sempre per ogni Servizio, le Schede Tecniche di Servizio. Esse sintetizzano gli 

attributi che il Fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di richiesta di Abilitazione. 

 

I Servizi oggetto di richiesta di Abilitazione da parte del Fornitore devono, a pena di diniego o revoca 

dell’abilitazione, rispondere alle caratteristiche Tecniche indicate, nel rispetto dei limiti minimi e/o 

massimi qualora indicati.  

 

Nel caso in cui un Servizio sia disponibile con diverse caratteristiche e/o modalità di esecuzione (che 
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troveranno riscontro nei campi relativi agli attributi e/o nel campo riguardante la Descrizione), qualora il 

Fornitore intenda offrire all’acquisto diretto a catalogo le varie configurazioni del Servizio, dovrà indicare 

nel catalogo elettronico il medesimo Servizio tante volte quante sono le diverse configurazioni del 

Servizio che intende offrire, variando gli attributi pertinenti (es.: Articolo Fornitore, prezzo, e così via). 

Ciò darà luogo, sul catalogo elettronico del Fornitore pubblicato sul Mercato Elettronico, a più righe di 

catalogo relative alla stesso Servizio
1
. 

 

6.2 ATTRIBUTI COMUNI PER I SERVIZI 

 

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi 

comuni a gran parte dei Servizi. 

 

 

Caratteristica Obbligatorio Valore 

Nome del servizio  SI Il Campo è automaticamente compilato 

con il nome del servizio 

Descrizione SI Il Campo è automaticamente compilato  

Codice Articolo Fornitore SI 

Codice alfanumerico che, per il Fornitore, 

individua univocamente la singola offerta. 

Il codice Articolo Fornitore deve essere 

diverso per ogni singola offerta 

presentata. Non deve prevedere caratteri 

speciali 

(",&,#,<,>,*,%,@,!,$,{,},[,],~,=,+,^,?,\\,|) e 

spazi. Per distanziare i caratteri usare "_". 

Prezzo  SI Prezzo di vendita associato all’Unità di 

Misura ed ha un numero predefinito di 

cifre decimali pari a 2. 

Unità di misura (UDM) SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per 

l’esecuzione di un servizio. Il campo è 

vincolato per ogni offerta ed è: “Servizio” 

Area di Prestazione del servizio 

(Aree di consegna) 
SI 

Gli ambiti territoriali in cui il Fornitore si 

impegna a effettuare i servizi offerti 

Condizioni di Pagamento SI Descrive le condizioni di pagamento 

relative al Servizio (ad es. 30 gg dalla data 

di ricevimento della fattura) 

Note SI In questo campo saranno indicate ulteriori 

                                                 

1
   Il Fornitore è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti ricevuti dal Punto Ordinante solo se questi 

rispettano completamente gli attributi valorizzati dal Fornitore nella riga di offerta cui l’Ordine si 
riferisce. 
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Caratteristica Obbligatorio Valore 

ed eventuali informazioni ritenute dal 

Fornitore utili o qualificanti il Servizio, non 

collegate in modo diretto alla sua 

erogazione quali formazione o esperienza 

del personale, ecc., con esclusione delle 

informazioni già presenti negli altri 

attributi. Si ricorda che il contenuto delle 

“Note” farà parte integrante della 

descrizione del Servizio contenuta nel 

Catalogo e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non 

potranno in alcun modo contenere 

indicazioni in contrasto o comunque anche 

soltanto eventualmente difformi rispetto 

alla descrizione ed alle caratteristiche del 

Servizio, al contenuto del Capitolato 

Tecnico, alle Condizioni Generali di 

Contratto e, in generale, ai documenti del 

Mercato Elettronico. 

Allegato NO 
Allegare un documento in qualsiasi 

formato 

 

6.3 PREZZO 

 

Per quanto riguarda i servizi di certificazione dei sistemi di gestione e i servizi di ispezione il prezzo verrà 

specificato dal Fornitore solo in sede di risposta alla RDO.  

Per quanto riguarda invece gli altri metaprodotti, il prezzo verrà specificato dal Fornitore in sede di 

risposta alle RdO qualora sia questa la modalità prescelta dalle Amministrazioni contraenti, ovvero 

indicato nel catalogo elettronico presentato e debitamente aggiornato, quando necessario. 

 

Il Prezzo di vendita di ogni servizio è associato all’Unità di Misura e per ognuno di essi il numero di cifre 

decimali è predefinito a 2. 

 

Il prezzo indicato dal Fornitore nel catalogo elettronico e in sede di risposta alla RDO è comprensivo di 

ogni onere correlato con l’espletamento del servizio. 
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6.4 OGGETTO 

 

Il presente capitolato ha per oggetto la descrizione delle modalità di erogazione dei Servizi di valutazione 

della conformità. I servizi previsti riguardono sei ambiti merceologici che hanno la finalità di assicurare 

alla Pubblica Amministrazione servizi di valutazione della conformità affidabili e riconoscibili. 

 

Per “conformità” si intende, in generale, la rispondenza a requisiti specificati, che siano essi contenuti in 

norme tecniche e/o norme cogenti. In alcuni casi, come di seguito specificato,  per “valutazione di 

conformità” si deve intendere “verifica di funzionamento”. 

 

In questo documento sono pertanto rappresentati 6 diversi ambiti merceologici, così declinati: i) 

certificazioni dei sistemi di gestione, che hanno lo scopo di fornire alla PA uno strumento di 

qualificazione nei confronti deli Utenti e garantire il miglioramento continuo delle performance 

organizzative; ii) servizi di ispezione, utilizzabili ad esempio per verificare ex ante, in fieri ed ex post la 

rispondenza dei beni o servizi acquisiti rispetto ai contratti di fornitura specifici; iii)  esecuzione di test di 

laboratorio per misurare alcuni parametri, come ad esempio la rispondenza di caratteristiche 

funzionali/compositive di beni (di consumo, attrezzature, etc) a capitolati di fornitura; iv) taratura di 

strumenti di misurazione, atte a verificare periodicamente le caratteristiche metrologiche e la precisione 

degli strumenti stessi; v) verifiche sugli impianti elevatori, intese come verifiche periodiche biennali e 

straordinarie sugli ascensori che sono regolamentare dal D.P.R. 162/99 e dal D.P.R. 8/15; vi) verifiche 

sugli  impianti elettrici, effettuate per verificare l’efficienza dei sistemi di messa a terra e regolamentate 

dal D.P.R. 462/01. 

 

L’abilitazione al bando oggetto del presente documento prevede, per gli ambiti merceologici da i)  a v), il 

possesso dell’accreditamento rilasciato da un Ente elencato nel Regolamento CE n. 765/2008 o, in caso 

di Enti extra UE, che questi sia firmatario dei cosiddetti “Accordi di Mutuo riconoscimento”. Nel caso 

dell’ambito merceologico vi) è prevista una specifica abilitazione da parte del Ministero dello Sviluppo 

Economico (già Mnistero delle Attività Produttive). 

Si specifica che le attività di cui agli ambiti merceologici v) e vi) possono essere effettuate anche da 

Organismi di controllo pubblici, ai sensi della normativa cogente sopra riportata e pertanto non è 

richiesto il possesso dei sopracitati requisiti. 

 

Si specifica inoltre che gli ambiti merceologici v) e vi) sono da definirsi, più propriamente, “verifiche di 

funzionamento”. 

 

Si evidenzia infine che il presente bando NON contempla la fornitura di servizi di consulenza specifici per 

gli ambiti merceologici citati. 

 

I Servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle 

caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nel Contratto. In ogni caso, il 

Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le 
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prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente 

inerenti il settore merceologico cui i Servizi appartengono, di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e 

sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del 

Contratto. 

 

In dettaglio, i servizi previsti dal presente bando sono i seguenti: 

 

1. Servizi di certificazione (o registrazione) di Sistemi di gestione, quali ad esempio: 

• ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità 

• ISO 14001 – Sistemi di gestione per l’ambiente 

• ISO 27001 – Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni 

• ISO 50001 – Sistemi di gestione dell’energia 

• EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) – Attività di verifica ambientale 

 

Le certificazioni di sistemi di gestione, nel caso delle norme ISO, sono definite da un oggetto di 

certificazione o perimetro di certificazione e sono rilasciate nell’ambito di specifici settori di 

accreditamento (cd. Settori IAF di accreditamento). La registrazione EMAS è definita nell’ambito del 

Reg. (CE) n. 1221/2009. 

 

2. Servizi di Ispezione 

Ispezione sulle esecuzioni contrattuali (verifiche sui prodotti forniti e sui servizi erogati alle 

Pubbliche Amministrazioni, ad esempio rispetto a livelli di servizio previsto e/o Key Performance 

Indicator. 

 

3. Test di laboratorio 

Ciascuna prova di laboratorio è individuata dalla definizione del parametro analita, della matrice 

sulla quale il test è eseguito e il metodo del test; ciascun fornitore abilitato per quest’ambito 

merceologico potrà indicare, nel proprio catalogo, i singoli test così identificati o pacchetti di questi 

(es. resistenza a trazione indiretta + resistenza a flessione di provini di calcestruzzo indurito o carica 

batterica mesofila + conta coliformi in carni fresche). 

I test di laboratorio sono organizzati tenendo conto del “settore tecnico del laboratorio”, come 

meglio specificato nella scheda tecnica del prodotto riportata in seguito. 

 

4. Tarature 

Ciascuna taratura è individuata dalla definizione della grandezza di riferimento (es. massa, 

lunghezza..) e del tipo di strumento da tarare (es. bilancia, pH-metro); ciascun fornitore abilitato per 

quest’ambito merceologico potrà indicare, nel proprio catalogo, le singole tarature così identificate. 

 

5. Verifiche periodiche e straordinarie su impianti elevatori 

Le verifiche su impianti elevatori, ovvero le verifiche di funzionamento degli impianti elevatori, 

sono effettuate con cadenza biennale da organismi notificati di cui al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e 
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Organismi di controllo pubblici di cui al D.P R. 19 gennaio 2015 , n. 8. 

 

6. Verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici 

 

Le verifiche su impianti elettrici, ovvero le verifiche di funzionamento degli impianti elettrici, sono 

effettuate da organismi abilitati, con cadenza biennale o quinquennale, a seconda di quanto 

normato dal D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, al fine di accertare l’effettivo funzionamento  

dell'impianto di messa terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli 

impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.  
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6.4.1       SOTTOCATEGORIA 1: CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
 

6.4.1.1 SERVIZIO: CPV - 79132000-8 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE – SCHEDA 

TECNICA DEL SERVIZIO  

 

Per certificazione di sistema di gestione si intende quell’attività realizzata da un Organismo di terza 

parte, opportunamente accreditato, che prevede l’esecuzione di verifiche documentali ed organizzative 

atte ad attestare la conformità ad una specifica norma di riferimento. 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Norme ISO/Reg CE certificabili SI 
BS OHSAS 18001; EMAS; ISO 14001; ISO 
2700; ISO 50001; ISO 9001; ISO 37001 

Accreditamento rilasciato da: Sì Indicare uno o più valori 

Codici IAF per il quale 
l’accreditamento è rilasciato 

SI Indicare uno o più valori 

Certificato/i di accreditamento SI Allegare il/i certificato/i 

 

6.4.1.2 SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Accreditamento rilasciato da:: Elencare gli Organismi che hanno rilasciato accreditamento a fronte della 

norma ISO/IEC 17021 

Codici IAF per i quali l’accreditamento/gli accreditamenti è/sono rilasciato/i: : Indicare i codici IAF per i 

quali l’accreditamento  è valido.  

Certificato/i di accreditamento: Allegare il/i certificato/i di accreditamento 

 

 
6.4.2     SOTTOCATEGORIA 2: SERVIZI DI ISPEZIONE 

 

6.4.2.1 SERVIZIO: CPV - 71631000-0 SERVIZI DI ISPEZIONE - SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO 

Per servizio di ispezione si intende l’erogazione di servizio specifico per l’esecuzione di esami di progetti, 

prodotti, servizi, processi, impianti e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla 

base di un “giudizio professionale”, a requisiti di carattere generale. Ad esempio, i servizi di ispezione 

possono essere acquistati dalle PA al fine di verificare la conformità delle attività di pulizia di un servizio 

mensa o di un plesso ospedaliero rispetto alle prescrizioni contrattuali definite con un fornitore 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Accreditamento rilasciato da: Sì Indicare uno o più valori 

Certificato/i di accreditamento SI Allegare il/i certificatoi 
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6.4.2.2 SERVIZI DI ISPEZIONE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Accreditamento rilasciato da:: Elencare gli Organismi che hanno rilasciato accreditamento a fronte della 

norma ISO/IEC 17020 

Certificato/i di accreditamento: Allegare il/i certificato/i di accreditamento 

 

6.4.3       SOTTOCATEGORIA 3: TEST DI LABORATORIO 

 

6.4.3.1 SERVIZIO: CPV - 71900000-7 - TEST DI LABORATORIO (ESCLUSA ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE 

DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE) - 

SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO 

I test o prove di laboratorio possono essere oggetto di acquisto da parte delle PA al fine d verificare il 

rispetto di norme cogenti (es. presenza di contaminanti in aria o in acqua) o di prescrizioni contrattuali 

relative a requisiti prestazionali di prodotti o materiali. 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Settore tecnico del laboratorio SI 

Acustica; Analisi Cliniche; Biologia; Biologia 
molecolare; Ceramico; Chimico; Civile; 
Ecotossicologico; Elettrico; Emissioni 
15675; Enologico; IT&T; Materie plastiche; 
Meccanico; Microbiologico; PTP; Prove 
Fisiche; Radiochimica; Sensoriali; 
Sierologico; Tessile 

Denominazione  della prova SI Indicare il nome del test 

Materiale/prodotto/matrice 
sottoposta a prova 

SI 
Indicare il nome della matrice sulla quale è 
eseguito il test (es.  prodotto alimentare, 
aria..) 

Norma/metodo di prova SI 
Indicare il parametro da misurare (es conta 
batterica mesofila in matrice alimentare…) 

Accreditamento rilasciato da: Sì Indicare uno o più valori 

Certificato/i di accreditamento SI Allegare il/i certificato/i 

 

6.4.3.1.1 TEST DI LABORATORIO  (ESCLUSA ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E 

DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE) - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Settore tecnico del laboratorio: è, il settore tecnico di riferimento per cascun test proposto (es. Acustica, 

Chimico, Microbiologico) 

Denominazione  della prova: è il nome della prova  

Materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova: è il materiale da analizzare:   

Norma/metodo di prova: Indicare il parametro da misurare (es conta batterica mesofila in matrice 

alimentare) 

Accreditamento rilasciato da:: Elencare gli Organismi che hanno rilasciato accreditamento a fronte della 

norma ISO/IEC 17025 
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Certificato/i di accreditamento: Allegare il/i certificato/i di accreditamento 

 

6.4.3.2 SERVIZIO: CPV - 71900000-7 - TEST DI LABORATORIO - ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI 

PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DI LABORATORIO SU TERRE E ROCCE - SCHEDA 

TECNICA DEL SERVIZIO 

Le prove di laboratorio possono essere oggetto di acquisto da parte delle PA al fine d verificare il 

rispetto delle prescrizioni cogenti in materia edilizia (es. valutazione delle caratteristiche prestazionali 

dei materiali da costruzione). 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Settore tecnico del laboratorio SI 
Materiali da costruzione;  
Terreni e rocce;  
Materiali da costruzione, terreni e rocce 

Denominazione  della prova SI Indicare il nome del test 

Materiale/prodotto/matrice 
sottoposta a prova 

SI 
Indicare il nome della matrice sulla quale è 
eseguito il test (es. calcestruzzo, tondino in 
ferro, legno, rocce, terreni..) 

Norma/metodo di prova SI 
Indicare il parametro da misurare (es 
resistenza alla compressione, resistenza alla 
trazione…) 

Laboratorio: Sì Ufficiale; Autorizzato 

Autorizzazione (*) NO Allegare il decreto di Autorizzazione 

(*) compilare solo in caso di laboratorio autorizzato 

 

6.4.3.2.1 TEST DI LABORATORIO ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE E DI 

LABORATORIO SU TERRE E ROCCE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Settore tecnico del laboratorio: è, il settore tecnico di riferimento per ciascun test proposto 

Denominazione  della prova: è il nome della prova  

Materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova: è il materiale da analizzare   

Norma/metodo di prova: Indicare il parametro da misurare (es resistenza alla compressione, resistenza 

alla trazione…) 

Laboratorio: Indicare se laboratorio ufficiale o autorizzato (rif . art. 59 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 

s.m.i.) 

Autorizzazione: Allegare il decreto di Autorizzazione 

 

6.4.4 SOTTOCATEGORIA 4: TARATURA DI STRUMENTI DI MISURAZIONE 

 

6.4.5 SERVIZIO: CPV 50433000-9 - TARATURA DI STRUMENTI DI MISURAZIONE - SCHEDA TECNICA DEL 

SERVIZIO 

La taratura di strumenti di misurazione consiste nella valutazione delle caratteristiche metrologiche di 

uno strumento, al fine di determinarne la precisione delle misurazioni (strumento di misura 

propriamente detto) o rispetto al suo valore nominale (es. campione di riferimento). 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di laboratorio SI Permamente; Tarature Esterne; Mobile 

Grandezza SI 

Accelerazione; accelerazione a scopo 
flessibile; angolo piano; attività catalitica; 
concentrazione di quantità di sostanza; 
conducibilità elettrolitica; deformazione; 
durezza; forza; frazione di quantità di 
sostanza; indice di rifrazione; induzione 
magnetica; intensità di campo 
elettromagnetico; irradianza; lunghezza; 
massa; massa volumica; misure acustiche; 
misure di tempo e frequenza; misure 
elettriche in alta frequenza; misure 
elettriche in continua e bassa frequenza; 
misure ottiche; momento torcente; pH; 
portata in volume; potenza termica; 
pressione; quantità di sostanza; radiazioni 
ionizzanti; temperatura; umidità - 
temperatura di rugiada; umidità - umidità 
relativa; velocità; velocità aria; volume 

Tipo di strumento SI 

Alanina aminotransferasi (alt); Alesametro; 
Amperometro in alternata; Amperometro 
in continua; Analisi di miscele di gas; 
Analizzatore con trasduttore accoppiato; 
Analizzatore di spettro ottico; Analizzatore; 
Analizzatore con rivelatori e 
gascromatografi; Analizzatore di spettro; 
Anello cilindrico filettato; Anello cilindrico 
liscio; Anello conico filettato; Anemometro; 
Antenna; Aspartato aminotransferasi (ast); 
Asta di misura; Asta di riscontro; Asta e 
blocchetti piano paralleli; Asta graduata; 
Attenuatore ottico in fibra ottica; 
Attenuatore coassiale in alta frequenza; 
Attrezzatura di prova per la misurazione 
della forza; Audiometro; Banco confronto 
blocchetti; Banco di taratura per contatori 
di energia attiva; Banco torsiometrico; 
Bilancia di pressione, mezzo gassoso, 
condizione relativa; Bilancia di pressione, 
mezzo liquido, condizione relativa; Bilancia 
torsiometrica; Bindella metrica; Blocchetti 
angolari; Blocchetti per micrometri; 
Blocchetti piano paralleli; Blocchi di 
riferimento durezza; Calibratore 
accelerometrico; Calibratore vibrometrico 
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accelerazione; Calibratore vibrometrico 
frequenza; Calibratore vibrometrico 
velocità; spostamento; Calibratore 
acustico; Calibratore da processo; 
Calibratore di resistenza; Calibratore di 
tensione alternata; Calibratore di tensione 
continua; Calibratore misuratori; 
Calibratore misuratori simulatori; 
Calibratore multifrequenza; Calibratore 
multifunzione; Calibratore multifunzione di 
elevata precisione; Calibratore simulatori; 
Calibratore temperatura; Calibro a corsoio; 
Calibro a corsoio di profondità; Calibro a 
corsoio per altezze; Calibro a corsoio per 
esterni; Calibro a corsoio per interni; 
Calibro a passi; Calibro di profondità; 
Calibro per altezze; Calibro per 
armamento; Camera climatica; Camera 
termostatica; Campana gasometrica; 
Campione a guizzo di forma; Campione a 
solco e a gradino; Campione dentato; 
Campione di massa; Campione di 
rotondità; Campione di spessore; 
Campione dimensionale; Campione 
dimensionale che materializza la distanza; 
Capacimetro; Cassetta a decade di 
capacità; Cassetta a decade di induttanza; 
Cassetta a decade di resistenza; Catena 
accelerometrica; Catena accelerometrica e 
trasduttore a singola faccia; Catena 
accelerometrica trasdut. a sing. e dop. 
faccia; Catena termometrica; Catena 
termometrica indicat. per termocop. e 
termoresist.; Catena termometrica per 
misura temp. gas in grandi canali 
convettivi; Catena termometrica trasm. per 
termocop. e termoresist.; Cella di carico; 
Chiave dinamometrica; Chiave e giravite 
dinamometrici; Comparatore; 
Comparatore a bracci; Comparatore a leva; 
Comparatore a quadrante centesimale 
millesimale; Comparatore ad asta; 
Comparatore e trasduttore; Comparatore 
elettronico e meccanico; Comparatore 
meccanico per blocc. piano paral. linearit. 
forza; Comparatore meccanico per 
blocchetti linearità; Comparatore per 
blocchetti linearità; Concentrazione 
elementare in materiali di riferimento 
matrice suolo sedimento (produzione e 
analisi); Concentrazione ionica in materiali 
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di riferimento matrice acquosa (produzione 
e analisi); Condensatore campione; 
Conduttivimetro; Contaore; Contatore di 
acqua; Contatore di energia attiva; 
Contatore di energia reattiva; Contatore 
elettronico (frequenza); Contatore 
elettronico (tempo); Contatore volumetrico 
di gas; Contatore volumetrico per liquidi; 
Convertitore campione di potenza attiva; 
Convertitore campione di potenza reattiva; 
Convertitore di energia attiva; Convertitore 
di energia reattiva; Cosfimetro; Creatina 
chinasi (ck); Cronometro; Derivatore di 
corrente; Dinamometro; Dipolo passivo in 
linea coassiale - terminazioni fisse; Dipolo 
passivo in linea coassiale - terminazioni 
variabili.; Disco ottico con diametro mm 
planarit spes. medio paral.; Disco ottico 
(lamina interferenziale), diametro da  a  
mm; Divisore di alte tensioni impulsive; 
Divisore resistivo di alta tensione continua; 
Durometro; Emoglobina glicata (hbac) con 
metodo hplc-elettroforesi capillare; 
Equivalente di dose ambiente; Equivalente 
di dose direzionale; Equivalente di dose 
personale profondo (mm); Equivalente di 
dose personale superficiale (mm); 
Esposizione; Estensimetro; Fasometro; 
Flussimetro; Fonometro e fonometro 
integratore; Forno a secco; Forno e bagno 
calibratore portatile; Fosfatasi alcalina 
(alp); Fotorivelatore per fibre ottiche - 
misuratore di potenza ottica; Funzione di 
trasferimento - condiz. di segnale in carica 
e tensione; Gamma-glutamiltransferasi 
(ggt); Generatore af di onda continua in 
linea coassiale; Generatore di alta tensione 
alternata; Generatore di alta tensione 
continua; Generatore di corrente alternata; 
Generatore di corrente continua; 
Generatore di fase campione; Generatore 
di funzione; Generatore di potenza attiva 
fittizia; Generatore di tensione alternata; 
Generatore di tensione continua; 
Generatore e misuratore; Generatore 
elettronico di resistenza; Giunto di 
riferimento a  gradi c. per termocoppie; 
Glucosio con metodo spettrofotometrico; 
Griglia bidimensionale con passo; 
Igrometro a punto di rugiada; Igrometro e 
termoigrometro elettrico; Igrometro e 
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termoigrometro elettrico e meccanico; 
Igrometro e termoigrometro elettrico e 
meccanico trasmettitori; Igrometro a 
ossido di alluminio; Indicatore di 
temperatura; Indicatore di temperatura 
per termocoppie; Indicatore di 
temperatura per termoresistenze; 
Induttore campione; Kerma in aria; 
Kilovoltmetro in alternata; Kilovoltmetro in 
continua; Lattato deidrogenasi (ldh); Livella 
a bolle di aria; Livella elettroniche; 
Luminanzometro; Luxmetro; Macchina di 
misura a coordinate (cmm); Macchina di 
misura uniassiale; Macchina prova 
materiali; Macchina prova materiali con 
flessiometri; Manometro a indice, trasd. e 
trasm. di pres. in mezzo gass. pres. rel.; 
Manometro a indice, trasd. e trasm. di 
pres. in mezzo liqu. pres. rel.; Manometro 
analog. digit. per press. atmosf. in mezzo 
gass. pres. ass.; Manometro analog. digit. 
trasd. e trasm. in mezzo gass. pres. ass.; 
Manometro analog. digit. trasd. e trasm. in 
mezzo gass. pres. rel.; Manometro analog. 
digit. trasd. e trasm. in mezzo liquid. pres. 
rel.; Manometro e trasd. di pressione in 
genere in gas rel. aria/azoto; Manometro e 
trasd. di pressione in genere in liqu rel. 
acq.olio; Manometro e trasduttori di 
pressione in gen. in gas assoluto; 
Manometro e trasduttore di pressione in 
gen. in gas relativo; Manometro e 
trasduttoro di pressione in gen. In mez. 
liquido relat.; Manometro e trasduttore di 
pressione in mezzo gassoso; Manometro e 
trasduttore di pressione in mezzo liquido; 
Manometro per la misura della pressione 
dei pneumatici; Massa volumica di 
soluzioni idroalcoliche; Materiali di 
riferimento per colorimetria; 
Microdosatore; Microfono campione da; 
Microfono campione da /; Microfono ws 
da; Microfono ws da /; Micrometro; 
Micrometro di profondità; Micrometro per 
altezze; Micrometro per esterni; 
Micrometro per interni; Micrometro per 
interni a  punte; Milliohmetro in c.c.; 
Milliometro in c.c.; Misuratore di 
accelerazione; Misuratore di lunghezza di 
onda ottica; Misuratore di tensione 
alternata; Misuratore di altezze; 
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Misuratore di attenuazione in linea 
coassiale; Misuratore di campo 
elettromagnetico; Misuratore di corrente 
alternata; Misuratore di corrente continua; 
Misuratore di fase; Misuratore di fattore di 
potenza; Misuratore di induttanza; 
Misuratore di portata di liquidi in condotte 
in pressione; Misuratore di portata per 
liquidi; Misuratore di potenza in linea 
coassiale (ohm); Misuratore di potenza 
reattiva; Misuratore di pressione in genere 
assoluta in gas; Misuratore di pressione in 
genere differenziale in gas; Misuratore di 
pressione in genere relativa in gas; 
Misuratore di pressione in genere relativa 
in liquido; Misuratore di pressione relativa 
in mezzo gassoso; Misuratore di pressione 
relativa in mezzo liquido; Misuratore di 
resistenza di terra; Misuratore di resistenza 
in alternata; Misuratore di temperatura 
ambientale; Misuratore di temperatura con 
uscita digitale; Misuratore di tensione 
continua; Misuratore di velocità per veicoli; 
Multimetro analogico; Multimetro 
numerale; Multimetro numerale di elevata 
precisione; Multipolo passivo in linea 
coassiale-accoppiatori direzionali; 
Multipolo passivo in linea coassiale-
attenuatori fissi e variabili; Multipolo 
passivo in linea coassiale-divisori di 
potenza resistivi; Multipolo passivo in linea 
coassiale-linee coassiali adattate e 
disadattate; Ohmmetro; Oscillatore al 
quarzo; Oscillatore atomico al cesio o 
rubidio; Oscillatore atomico al rubidio; 
Oscilloscopio; Oscilloscopoi digitale per a.t. 
Impulsive; Pendolo a resilienza; 
Penetratore; Phmetro; Photovoltaic device; 
Piano di riscontro; Piatto a sfere (o altri 
elementi geometrici); Pila campione; Pinza 
amperometrica; Piranometro; Pirometro 
fotoelettrico; Pistola di gonfiaggio per la 
misura della pressione; Pistonofono; Ponte 
di misura per resistenza in alternata; 
Produzione di miscele di gas; Proiettore di 
profilo; Proiettore di profilo curva taratura 
assi; Proiettore di profilo curva taratura 
goniometro; Psicrometro elettrico; 
Radiometro; Radiometro uv-a; Radiometro 
uv-b; Radiometro uv-c; Rateo di 
equivalente di dose ambiente; Rateo di 



 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 31 al Capitolato d’Oneri “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “Servizi di Valutazione della Conformità” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso 
 23 di 30 

equivalente di dose direzionale; Rateo di 
equivalente di dose personale profondo 
(mm); Rateo di equivalente di dose 
personale superficiale (mm); Rateo di 
esposizione; Rateo di kerma in aria; 
Refrattometro; Resistore campione; 
Resistore campione di elevata precisione; 
Resistore di alto valore; Riga e guida di 
rettilineità; Riga graduata; Riga graduata in 
cristallo; Riga ottica; Rugosità; Scala 
lineare; Scambiatore campione di potenza 
termica; Sensore a diodo; Sensore a 
termocoppia; Sensore bolometrici; 
Sensore-misuratore di induzione 
magnetica; Sensore-misuratore di intensità 
di campo elettromagnetico; Serbatoio 
campione; Simulatore; Sintetizzatore; 
Sistema di misura dell'energia elettrica in 
ambito fiscale; Sistema di misura di alte 
tensioni impulsive; Soluzione di acqua e 
cloruro di potassio (produzione e analisi); 
Soluzione di acqua e saccarosio 
(produzione e analisi); Soluzione salina 
satura; Soluzione tampone; Sonda di alta 
tensione; Sorgente ad incandescenza - 
intensità luminosa; Sorgente ad 
incandescenza - temperatura di 
distribuzione; Sorgente laser; Sorgente 
luminosa - flusso luminoso; Sorgente allo 
stato solido; Sorgente di riferimento (mhz); 
Sorgente di riferimento (mhz,  mhz,  mhz); 
Sperimentazione dispositivi materiali al 
variare di accelerazione; Spessimetro; 
Spettrofotometro; Spina calibrata - fili 
calibrati - diametro sfere di azzeramento; 
Steccha metrica; Strumento di verifica per 
cronotachigrafo; Strumento per pesare a 
funzionamento non automatico; 
Tachimetro; Tampone cilindrico filettato; 
Tampone cilindrico liscio; Tampone conico 
filettato; Tavola rotante; Temperatura aria; 
Temporizzatore; Termocoppia; 
Termometro a liquido in vetro; 
Termometro a quadrante; Termometro a 
resistenza; Termometro a resistenza di 
platino; Termometro per la temperatura - 
aria; Termoresistenza; Testina 
micrometrica analogica; Testina 
micrometrica digitale; Titolo alcolometrico 
volumico; Torsiometro; Trasduttore 
amperometrico a pinza; Trasduttore di 
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pressione al di sotto della patm 
(vacuometri); Trasduttore di pressione 
cond. relat. in mez. gassoso; Trasduttore di 
pressione cond. relat. neg. in mez. gassoso; 
Trasduttore di pressione condiz. assol. mez. 
gassoso; Trasduttore di pressione condiz. 
relat. mez. liquido; Trasduttore di 
spostamento; Trasduttore e comparatore; 
Trasduttore lineare e comparatore; 
Trasduttore lineare e comparatore 
analogico; Trasduttore lineare e 
comparatore digitale; Trasformatore di 
corrente; Trasformatore di tensione; 
Trasmettitore; Trasmettitore per 
termocoppie e termoresistenze; Verifica 
filtri a bande di ottava e frazioni di ottava; 
Voltmetro di cresta; Voltmetro in alternata; 
Voltmetro in continua; Wattmetro 

Accreditamento rilasciato da SI Indicare uno o più valori 

Certificato/i di accreditamento SI Allegare il/i documento/i 

 

6.4.5.1 TARATURA DI STRUMENTI DI MISURAZIONE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Tipo di laboratorio: Indicare se il laboratorio è permamente, se effettua tarature esterne, se è un 

laboratorio mobile. 

Grandezza:  Indicare la grandezza per la quale si effettua la taratura, es. accelerazione, massa, lunghezza, 

pH, etc. 

Tipo di strumento: indicare il tipo di strumento da tarare, es blocchetto pian parallelo, pHmetro, 

bilancia, etc. 

Accreditamento rilasciato da: Elencare gli Organismi che hanno rilasciato accreditamento a fronte della 

norma ISO/IEC 17025. 

Certificato/i di accreditamento: Allegare il/i certificato/i di accreditamento 

 

6.4.6 SOTTOCATEGORIA 5: VERIFICA SU IMPIANTI ELEVATORI 

 

6.4.6.1 SERVIZIO: CPV 71630000-3 - VERIFICA SU IMPIANTI ELEVATORI- SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO 

Le verifiche su impianti elevatori, ovvero le verifiche di funzionamento degli impianti elevatori, sono 

effettuate con cadenza biennale da organismi notificati di cui al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e organismi 

di controllo pubblici di cui al D.P R. 19 gennaio 2015 , n. 8. 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Organismo: SI Di controllo pubblico; Notificato 

Accreditamento rilasciato da SI* Indicare uno o più valori 

Certificato/i di accreditamento SI* Allegare il/i documento/i 
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(*) compilare solo in caso di Organismo notificato 

6.4.6.2 VERIFICHE SU IMPIANTI ELEVATORI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Accreditamento rilasciato da: Elencare gli Organismi che hanno rilasciato accreditamento a fronte della 

norma ISO/IEC 17020 e/o ISO/IEC 17065. 

Certificato/i di accreditamento: Allegare il/i certificato/i di accreditamento 

 

6.4.7 SOTTOCATEGORIA 6: VERIFICA SU IMPIANTI ELETTRICI 

 

6.4.7.1 SERVIZIO: CPV 71630000-3 - VERIFICA SU IMPIANTI ELETTRICI - SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO 

 

Le verifiche su impianti elettrici, ovvero le verifiche di funzionamento degli impianti elettrici, sono 

effettuate da organismi abilitati, con cadenza biennale o quinquennale, a seconda di quanto normato dal 

D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, al fine di accertare l’effettivo funzionamento  dell'impianto di messa terra, 

dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con 

pericolo di esplosione.  

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di verifiche  SI 

Verifiche di impianti di messa a terra; 
Verifiche delle protezioni contro le scariche 
atmosferiche; Verifiche di impianti elettrici 
in luoghi con pericolo di esplosione; 
Verifiche di impianti di messa a terra e 
verifiche delle protezioni contro le scariche 
atmosferiche; Verifiche di impianti di messa 
a terra, verifiche delle protezioni contro le 
scariche atmosferiche e verifiche di 
impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione; Verifiche di impianti di messa a 
terra e Verifiche di impianti elettrici in 
luoghi con pericolo di esplosione; verifiche 
delle protezioni contro le scariche 
atmosferiche e verifiche di impianti elettrici 
in luoghi con pericolo di esplosione 

Autorizzazione all’effettuazione 
delle verifiche 

SI Indicare riferimenti Gazzetta Ufficiale 

 

6.4.7.2 VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 
Tipo di verifiche: indicare uno dei valori  
Autorizzazione all’effettuazione delle verifiche: indicare data e numero della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana sulla quale è pubblicata l’autorizzazione dal parte del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
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7. CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE 

 

L’attività di controllo è lo strumento a disposizione del Soggetto Aggiudicatore per verificare l’efficacia 

del servizio in termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle 

prestazioni. 

 

Durante la predisposizione e/o l’erogazione dei Servizi, il Soggetto Aggiudicatore si riserva la facoltà di 

procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di 

qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e 

corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria 

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

 

L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, 

imperfezioni e difformità nell’esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non 

fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati. 

 

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

8.1 Importo minimo di consegna 

 

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini (ODA) il cui importo, riferito al valore complessivo di 

ciascun contratto, sia inferiore all’Importo Minimo. Questo importo è fissato ad Euro 400,00 

(quattrocento/00) IVA esclusa. 

 

Nel caso di Ordine Diretto, in presenza di richiesta di consegna presso indirizzi differenti, il detto 

importo minimo è da riferirsi alla singola consegna.  

 

Il presente capitolato ha per oggetto la descrizione delle modalità di erogazione dei Servizi di 

valutazione della conformità. 

Di seguito sono descritte le modalità di erogazione del servizio per i diversi meta prodotti oggetto del 

bando. 

 

8.2 ATTIVITA’ PREVISTE 

 

Servizi di certificazione dei sistemi di gestione 

 

Le PA dovranno sottomettere delle RDO che conterranno le seguenti informazioni minime: 

• Anagrafica completa della PA (indirizzo, CF, recapiti, persona di contatto); 

• Norma di riferimento e oggetto o perimetro della certificazione richiesta; 

• Numero di persone coinvolte nelle attività che sono comprese nel perimetro di certificazione; 

• Eventuali altre certificazioni possedute; 

• Indirizzo/i del/i sito/i che sarà oggetto di audit ai fini della certificazione; 
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I fornitori abilitati potranno rispondere alle RDO proposte da ciascuna PA quotando il servizio di audit e 

di emissione del certificato di conformità (in caso di esito positivo dell’audit stesso), comprendendo il 

costo degli audit e di emissione del certificato di conformità, indicando altresì il numero di 

giornate/uomo di audit previste. 

Si specifica inoltre che per il presente meta prodotto potranno essere previste attività di sopralluogo da 

parte dei potenziali offerenti, al fine di consentire una più corretta quotazione della propria offerta, così 

come meglio specificato in seguito. 

 

Servizi di Ispezione 

 

Le PA dovranno sottomettere delle RDO che conterranno le seguenti informazioni minime: 

• Anagrafica completa della PA (indirizzo, CF, recapiti, persona di contatto); 

• Oggetto delle attività di ispezione richieste (es. livelli di servizio di un contratto di fornitura); 

• Ubicazione dei luoghi nei quali le attività di ispezione saranno eseguite; 

• Modalità di reporting richiesto (frequenza, contenuti minimi dei report); 

• Eventuali specifiche professionalità richieste (es. ispettori con specifica qualifica/esperienza 

nell’ambito richiesto); 

• Numero di giornate di ispezione previste; 

• Eventuali attività correlate alle attività di ispezione (es assisitenza ai campionamenti per 

l’esecuzione di prove di laboratorio, a conferma degli ambiti ispezionati). 

 

I fornitori abilitati potranno rispondere alle RDO proposte da ciascuna PA quotando il servizio di 

ispezione mediante quotazione complessiva del servizio, calcolata come numero di giornate richieste 

per quotazione della singola giornata di attività. 

Si specifica inoltre che per il presente meta prodotto potranno essere previste attività di sopralluogo da 

parte dei potenziali offerenti, al fine di consentire una più corretta quotazione della propria offerta, così 

come meglio specificato in seguito. 

 

Test di laboratorio 

 

Le PA potranno emettere Ordini diretti (ODA) utlizzando i cataloghi elettronici messi a disposizione dai 

fornitori abilitati. 

 

Qualora invece le Amministrazioni volessero sottomettere una RDO, ad esempio in caso di necessità di 

un servizio di campionamento ed analisi da erogare in un tempo definito, questa dovrà contemplare 

almeno le seguenti informazioni: 

• Luogo del campionamento; 

• Elenco dei test da effettuare (matrice, test, frequenza e numero complessivo); 

• Durata del servizio. 
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Taratura di strumenti di misurazione e campioni di riferimento 

 

Le PA potranno emettere Ordini diretti (ODA) utlizzando i cataloghi elettronici messi a disposizione dai 

fornitori abilitati. 

 

Qualora invece le Amministrazioni volessero sottomettere una RDO, ad esempio in caso di necessità di 

un servizio di taratura  da erogare in un tempo definito, questa dovrà contemplare almeno le seguenti 

informazioni: 

• Elenco degli strumenti/campioni di riferimento da tarare con relativi range di 

misurazione/precisione; 

• Luogo dell’effettuazione delle tarature (presso l’Amministrazione in caso di strumenti/campioni 

non rimovibili dalla sede di utilizzo o presso il fornitore); 

• Durata del servizio. 

 

In caso di tarature presso il fornitore i costi di spedizione degli strumenti/campioni di riferimento sono a 

carico dell’Amministrazione, salvo diverso accordo. 

 

Verifiche periodiche e straordinarie su impianti elevatori 

 

Le PA potranno emettere Ordini diretti (ODA) utlizzando i cataloghi elettronici messi a disposizione dai 

fornitori abilitati. 

 

Qualora invece le Amministrazioni volessero sottomettere una RDO, ad esempio in caso di necessità di 

un servizio di verifica da erogare in un tempo definito, questa dovrà contemplare almeno le seguenti 

informazioni: 

• Elenco e ubicazione degli impianti da sottoporre a verifica (numero e tipo); 

• Durata del servizio. 

 

Verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici 

 

Le PA potranno emettere Ordini diretti (ODA) utlizzando i cataloghi elettronici messi a disposizione dai 

fornitori abilitati. 

 

Qualora invece le Amministrazioni volessero sottomettere una RDO, ad esempio in caso di necessità di 

un servizio di verifica da erogare in un tempo definito, questa dovrà contemplare almeno le seguenti 

informazioni: 

• Ubicazione degli impianti da sottoporre a verifica (dimensioni dell’impianto e tipo); 

• Verifica richiesta (messa a terra, protezione da scariche atmosferiche, impianto in ambiente a 

rischio di esplosione) 

• Durata del servizio. 
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8.2.1 SOPRALLUOGHI 

 

Nel caso dei servizi per i quali le Amministrazioni di certificazione dei sistemi di gestione e di servizi di 

ispezione i fornitori potranno contattare l’Amministrazione per l’effettuazione di un sopralluogo, inteso 

come verifica in situ presso l’Amministrazione stessa al fine di raccogliere eventuali informazioni 

supplementari necessarie per la migliore quotazione dell’offerta. 

A tale scopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dall’Amministrazione dovrà 

essere congrua al finee dell’effettuazione dei suddetti sopralluoghi. 

 

8.3 Termini di esecuzione del Servizio 

 

Il Fornitore è tenuto ad indicare nel campo “Tempo di consegna” di ciascun servizio del catalogo 

elettronico il termine entro il quale si impegna a dare inizio all’esecuzione delle prestazioni richieste 

presso il punto di esecuzione indicato dal Punto Ordinante.  

 

Il tempo massimo di consegna previsto dal presente Capitolato è di: 

• 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per le attività relative ai servizi di certificazione ed 

ispezione; 

• 15 (quindici) giorni lavorativi per tutti gli altri metaprodotti  

il fornitore potrà inserire un tempo inferiore od uguale a quelli sopra indicati  nel campo “Tempo di 

consegna” utilizzando le diverse righe di catalogo elettronico. A parità di servizio offerto, pertanto, il 

Fornitore potrà inserire prezzi diversi in relazione ai tempi di consegna. 

 

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi si rinvia in ogni caso al 

contenuto dell’Allegato Condizioni Generali di Contratto e delle eventuali condizioni particolari di 

Contratto in caso di RDO. 

 

9. PREZZI 

 

Il Fornitore dovrà indicare nel catalogo elettronico il prezzo del Servizio, come specificato nel presente 

Capitolato Tecnico. 

 

Il Fornitore in fase di predisposizione della propria offerta determinerà l’importo complessivo necessario 

per i servizi richiesti. Oltre agli oneri assicurativi di cui al precedente paragrafo 5.2, la quotazione, 

inoltre, comprende: 

 

1. le eventuali spese di trasferta; 

2. il trasporto delle attrezzature/strumentazioni necessarie alle attività (ove previsto); 

3. l’emissione dei risultati delle attività (es. certificazioni, rapporti di prova/taratura/ispezione, 

etc.); 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del 

catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del 

singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  

 

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 

 

 

 


