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ALLEGATO N° 1 AL BANDO "Materiale Igienico Sanitario" PER L'ABILITAZIONE DI 

FORNITORI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO SPERIMENTALE PER LA 

FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO 

 

CAPITOLATO TECNICO PER I SEGUENTI METAPRODOTTI: 

 

METAPRODOTTO CODICE CPV 

Protettori - Cere 24511310-5 

Protettori – Sigillanti 24511350-7 

Protettori - Cristallizzanti 24511300-2 

Protettori - Spray-Buffing 24511300-2 

Protettori - Antigraffiti 24511300-2 

Detergenti per pulizia di fondo  24513290-2 

Deceranti 24513290-2 

Detergenti – Disincrostanti 24511300-2 

Detergenti - Disinfettanti e  Sanificanti 24513290-2 

Detergenti pulizia giornaliera 24513290-2 

Profumatori - Deodoranti Puri 24511100-0 

Prodotti per l'igiene personale 24520000-5 

Dispenser saponi 25232000-6 

Pulizia vetro - Aste telescopiche 36670000-8 

Pulizia vetro - Tergivetro 36670000-8 

Pulizia vetro – Velli lavavetro 36670000-8 

Carrelli con strizzatore 35411000-8 

Carrelli a "X" 35411000-8 

Carrelli Multiuso 35411000-8 

Carrelli Portabiancheria 35411000-8 
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METAPRODOTTO CODICE CPV 

Panni e Spugne - Abrasivi 26910000-0 

Panni e Spugne - Panni 36670000-8 

Scale 28527220-0 

Trabattelli 28527000-2 

Palette alza immondizia 25243330-8 

Scope 36673100-0 

Attrezzature - Ragnatori 36673310-5 

Attrezzature - Scopini per WC 36673310-5 

Attrezzature - Piumini 36670000-8 

Attrezzature per lavaggio pavimenti 36670000-8 

Attrezzature - Secchi 25243310-2 

Ricambi scope e mop 36670000-8 

Attrezzature - Raschietti 36670000-8 

Attrezzature - Spingiacqua 36670000-8 

Attrezzature - Manici 36670000-8 

Collettori di rifiuti 28213800-6 

Gettacarte 28213800-6 

Carta in rotoli 21221000-8 

Carta in foglietti 21221000-8 

Copriwater monouso 21222300-8 

Sacchetti igienici  21222300-8 

Dispenser per carta in rotoli  25232000-6 

Dispenser per carta in foglietti 25232000-6 

Dispenser sacchetti e copriwater 25232000-6 

Usa e getta - Carta da mensa 36672100-3 



CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico 

Bando "MIS104"  di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario 

 

Allegato n° 1 – Capitolato Tecnico  pag. 3 di 74 

METAPRODOTTO CODICE CPV 

Usa e getta - Bicchieri monouso 36672110-6 

Usa e getta - Piatti monouso 36672110-6 

Usa e getta - Posateria monouso 36672110-6 

Usa e getta - Vaschette per alimenti 36672110-6 

Usa e getta - Avvolgenti per alimenti 36672100-3 

Usa e getta - Sacchi 25222100-4 

 



CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico 

Bando "MIS104"  di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario 

 

Allegato n° 1 – Capitolato Tecnico  pag. 4 di 74 

INDICE 

 

1 DEFINIZIONI .......................................................................................................................................................... 5 

2 PREMESSA.............................................................................................................................................................. 9 

3 MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE E DEGLI ALTRI ATTI E 

DOCUMENTI ........................................................................................................................................................ 11 

4 MODALITA’ DI RISPOSTA AL BANDO .......................................................................................................... 11 

5 DISPONIBILITÀ MASSIMA DI PERIODO ...................................................................................................... 12 

6 SPECIFICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELL’ABILITAZIONE ........................................................... 14 

6.1 Normativa di riferimento .....................................................................................................................................................15 
6.2 Modalità di verifica dei prodotti ..........................................................................................................................................16 

7 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI ...................................................................................... 17 

7.1 Premessa ................................................................................................................................................................................17 
7.2 Legenda degli Attributi di Base e Specifici .........................................................................................................................17 
7.3 Metaprodotto – Protettori - Cere (CPV 24511310-5) .........................................................................................................22 
7.4 Metaprodotto – Protettori -  Sigillanti (CPV 24511350-7).................................................................................................23 
7.5 Metaprodotto – Protettori - Cristallizzanti (CPV 24511360-x) .........................................................................................24 
7.6 Metaprodotto – Protettori – Spray-Buffing (CPV 24511370-x) ........................................................................................25 
7.7 Metaprodotto – Protettori - Antigraffiti (CPV 24511380-x)..............................................................................................26 
7.8 Metaprodotto – Detergenti per pulizia di fondo (CPV 24513290-2) .................................................................................27 
7.9 Metaprodotto – Deceranti (CPV 24513298-x).....................................................................................................................29 
7.10 Metaprodotto – Detergenti - Disincrostanti (CPV 24511390-x) ........................................................................................30 
7.11 Metaprodotto – Detergenti -Disinfettanti e Sanificanti (CPV 24513296-x) ......................................................................31 
7.12 Metaprodotto – Detergenti pulizia giornaliera (CPV 24513297-x) ...................................................................................33 
7.13 Metaprodotto –Profumatori - Deodoranti puri (CPV 24511100-0) ..................................................................................34 
7.14 Metaprodotto – Prodotti per l’igiene personale (CPV 24522100-x)..................................................................................35 
7.15 Metaprodotto – Dispenser saponi (CPV 25232510-x) ........................................................................................................36 
7.16 Metaprodotto – Pulizia vetro - Aste Telescopiche (CPV 36676110-x) ..............................................................................37 
7.17 Metaprodotto – Pulizia vetro - Tergivetro (CPV 36676120-x) ..........................................................................................37 
7.18 Metaprodotto – Pulizia vetro - Velli lavavetro (CPV 36676130-x)....................................................................................38 
7.19 Metaprodotto – Carrelli con strizzatore (CPV 35411110-x)..............................................................................................39 
7.20 Metaprodotto – Carrelli a “X” (CPV 35411120-x).............................................................................................................40 
7.21 Metaprodotto – Carrelli multiuso (CPV 35411130-x)........................................................................................................41 
7.22 Metaprodotto – Carrelli porta biancheria (CPV 35411200-x) ..........................................................................................42 
7.23 Metaprodotto – Panni e Spugne - Abrasivi (CPV 26915100-x) .........................................................................................42 
7.24 Metaprodotto – Panni e Spugne - Panni (CPV 36676210-x)..............................................................................................42 



CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico 

Bando "MIS104"  di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario 

 

Allegato n° 1 – Capitolato Tecnico  pag. 5 di 74 

7.25 Metaprodotto – Scale (CPV 28527220-0) ............................................................................................................................42 
7.26 Metaprodotto – Trabattelli (CPV 28527500-x)...................................................................................................................42 
7.27 Metaprodotto – Palette alza immondizia (CPV 25243330-8).............................................................................................42 
7.28 Metaprodotto – Scope (CPV 36673100-0) ...........................................................................................................................42 
7.29 Metaprodotto – Attrezzature - Ragnatori (CPV 36673312-x) ...........................................................................................42 
7.30 Metaprodotto – Attrezzature - Scopini per wc (CPV 36673311-x) ...................................................................................42 
7.31 Metaprodotto – Attrezzature - Piumini (CPV 36676220-x)...............................................................................................42 
7.32 Metaprodotto – Attrezzature per lavaggio pavimenti (CPV 36676250-x)........................................................................42 
7.33 Metaprodotto – Attrezzature - Secchi (CPV 25243310-2)..................................................................................................42 
7.34 Metaprodotto – Ricambi scope e mop (CPV 36676260-x) .................................................................................................42 
7.35 Metaprodotto – Attrezzature - Raschietti (CPV 36676230-x) ...........................................................................................42 
7.36 Metaprodotto –  Attrezzature - Spingiacqua (CPV 36676240-x) ......................................................................................42 
7.37 Metaprodotto – Attrezzature - Manici (CPV 36676310-x) ................................................................................................42 
7.38 Metaprodotto – Collettore di rifiuti (CPV 28213800-6) .....................................................................................................42 
7.39 Metaprodotto –Gettacarte (CPV 28213810-x) ....................................................................................................................42 
7.40 Metaprodotto – Carta in rotoli (CPV 21221000-8).............................................................................................................42 
7.41 Metaprodotto – Carta in foglietti (CPV 21221500-x).........................................................................................................42 
7.42 Metaprodotto – Copriwater monouso (CPV 21222320-x) .................................................................................................42 
7.43 Metaprodotto – Sacchetti igienici (CPV 21222310-x).........................................................................................................42 
7.44 Metaprodotto – Dispenser per carta in rotoli (CPV 25232520-x) .....................................................................................42 
7.45 Metaprodotto – Dispenser per carta in foglietti (CPV 25232530-x)..................................................................................42 
7.46 Metaprodotto – Dispenser sacchetti e copriwater (CPV 25232540-x)...............................................................................42 
7.47 Metaprodotto – Usa e getta - Carta da mensa (CPV 36672140-x).....................................................................................42 
7.48 Metaprodotto – Usa e getta - Bicchieri monouso (CPV 36672111-x) ................................................................................42 
7.49 Metaprodotto – Usa e getta - Piatti Monouso (CPV 36672112-x)......................................................................................42 
7.50 Metaprodotto – Usa e getta - Posateria monouso (CPV 36672113-x) ...............................................................................42 
7.51 Metaprodotto – Usa e getta - Vaschette per alimenti (CPV 36672114-x) .........................................................................42 
7.52 Metaprodotto – Usa e getta - Avvolgenti per alimenti (CPV 36672130-x)........................................................................42 
7.53 Metaprodotto – Usa e getta - Sacchi (CPV 25222100-4) ....................................................................................................42 

8 MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI CONNESSI – IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA............ 42 

8.1 Servizio di consegna..............................................................................................................................................................42 
8.2 Garanzia e servizi di assistenza............................................................................................................................................42 
8.3 Termini di consegna..............................................................................................................................................................42 

9 PREZZI................................................................................................................................................................... 42 

10 REFERENTE ......................................................................................................................................................... 42 

1 DEFINIZIONI  

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 a fianco riportato: 
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Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione dei Fornitori e la presenza 

dei prodotti offerti nel Mercato Elettronico. 

Account: l’insieme dei codici personali di identificazione, costituiti da User-ID e Password, che consente 

alle Unità Ordinanti ed ai Fornitori la partecipazione al Mercato Elettronico. 

Amministrazione/i: (uno tra) i soggetti, gli enti e gli organismi tenuti all’applicazione delle normative in 

tema di appalti pubblici, ivi comprese le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e le comunità 

montane qualora dispongano nell'ambito della propria autonomia l’applicazione delle procedure di cui al 

D.P.R. n. 101/2002. 

Area di consegna: la provincia o l’insieme di province in cui il Fornitore si impegna a consegnare i suoi 

Articoli; relativamente al presente capitolato, tali province devono essere scelte dal Fornitore nell’ambito 

dell’intero territorio nazionale; è facoltà del fornitore specificare Aree di Consegna differenti per 

metaprodotto o per singolo articolo.  

Articolo: il Prodotto Abilitato al Mercato Elettronico oggetto del Contratto e individuato in tutte le sue 

caratteristiche tecniche e commerciali dalla relativa riga del Catalogo del Fornitore Abilitato. 

Bando di Abilitazione (o Bando): Bando ”MIS104” per l’Abilitazione dei potenziali Fornitori e dei Prodotti 

da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4 del D.P.R. 

n. 101/2002. 

Catalogo: l’elenco di Prodotti Abilitati e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore Abilitato ed 

esposti all’interno del Mercato Elettronico secondo la struttura predefinita indicata nel Sito. 

Condizioni di Consegna: le modalità di consegna della merce alle Unità Ordinanti. 

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali che disciplinano il Contratto tra Unità Ordinante e 

Fornitore Abilitato in conformità a quanto stabilito dai Bandi di Abilitazione. 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali predisposte dall’Unità Ordinante ad integrazione 

e/o modifica delle Condizioni Generali di Contratto nel procedimento di RDO.  

Consip: la società Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, il cui capitale sociale è 

interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Contratto: il contratto di fornitura dei beni e/o di prestazione dei Servizi Connessi concluso nell’ambito del 

Mercato Elettronico tra il Fornitore Abilitato e l’Unità Ordinante, mediante il sistema di acquisto tramite 

Ordine Diretto o tramite RDO/RFQ (Richiesta di Offerta/Request for Quotation). 

Disponibilità Massima di Periodo: la quantità massima mensile per la quale il Fornitore garantisce il 

soddisfacimento delle richieste dei Punti Ordinanti. Al di sopra di tale tetto garantito il fornitore non è tenuto 

a soddisfare la richiesta di Ordine Diretto; in deroga a quanto previsto all’articolo 36 delle Regole, al 
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raggiungimento del limite non contribuiscono le unità di prodotto vendute a seguito dell'accettazione di 

Richieste di Offerta (RdO). 

Domanda di Abilitazione: la domanda di abilitazione al Mercato Elettronico che il soggetto richiedente deve 

compilare ed inviare a Consip S.p.A. conformemente a quanto indicato dal Bando. 

Descrizione Lunga: campo della Lista Prodotti utilizzato per specificare: gli attributi tecnici del prodotto 

come indicato nel presente Capitolato, caratteristiche aggiuntive del prodotto (a discrezione del Fornitore), 

eventuali Servizi Connessi. Contiene massimo 2000 caratteri. 

DPR 101/2002: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 4 aprile 2002 “Regolamento recante 

criteri e modalità per l’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di 

acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 

2002. 

Fornitore: indica sia l’impresa che richiede l’Abilitazione al Mercato Elettronico, sia il Fornitore Abilitato. 

Fornitore Abilitato: il Fornitore di beni e/o servizi a cui viene rilasciata l’Abilitazione al Mercato 

Elettronico.  

Gestore del Sistema: il raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da IBM Italia S.p.A. – Intesa 

S.p.A. – Sistemi Informativi S.p.A., nonché il raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da AT 

Kearney S.p.A., Fabbrica Servizi Telematici S.r.l. ed Electronic Data Systems Italia S.p.A., dei quali si 

avvale Consip S.p.A. per la gestione tecnica del Mercato Elettronico, risultati aggiudicatari della procedura 

ad evidenza pubblica all’uopo esperita. 

Importo Minimo di Consegna: l'importo minimo indicato nel presente Capitolato Tecnico e fatturabile per 

ciascuna consegna effettuata dal Fornitore nel caso di Ordine Diretto e al di sotto del quale l'Ordine Diretto è 

privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuarne la consegna.  

Lista Prodotti: l’elenco dei prodotti di cui il Fornitore richiede l’abilitazione, indicati nell’apposito 

documento informatico. 

Mercato Elettronico: il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel quale le Amministrazioni 

possono effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nel rispetto 

della normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi, tra cui il D.P.R. n.384/2001, ed in base 

alle procedure e alle modalità indicate dalle Regole del Mercato Elettronico ed in conformità a quanto 

stabilito dal Capo III del D.P.R. 101/ 2002. 

Metaprodotto: prodotto generico a cui è associato un insieme di attributi base e specifici che lo descrivono. 

Ordine Diretto: la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dall’Unità Ordinante al Fornitore 

Abilitato per l’acquisto di beni e/o servizi, direttamente da Catalogo. L’Ordine Diretto ha efficacia di 
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accettazione dell’Offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore Abilitato; pertanto, nel momento in cui tale 

Ordine Diretto viene registrato dal Sistema, il Contratto di fornitura dei Prodotti indicati nel Catalogo si 

intende perfezionato. 

Prezzo: costo del prodotto (esclusa aliquota IVA) con riferimento alla Unità di misura. 

Prodotto: il bene offerto dal Fornitore ai fini dell’Abilitazione al Mercato Elettronico. 

Punto di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordinativo di Fornitura presso il quale deve essere effettuata la 

consegna dei prodotti oggetto del medesimo e non necessariamente coincidente con la sede dell’Unità 

Ordinante. Il Punto di Consegna deve comunque rientrare nell’ambito delle Aree di consegna indicate dal 

Fornitore.  

Quantità vendibile in pezzi per UDM: descrizione dettagliata del numero di pezzi contenuti nell'Unità di 

Misura espressa nel campo “Unità di misura” (UDM), (ad esempio: un pacco contiene 10 pezzi). 

RDO (Richiesta di Offerta) o RFQ (Request For Quotation): l’invito a proporre inviato dall’Unità 

Ordinante ai Fornitori Abilitati dalla medesima selezionati. La procedura per la conclusione del Contratto nel 

caso di utilizzo del sistema RDO è indicata nelle Regole. 

Regole: le Regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che contengono i termini e le 

condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico. 

Scheda Tecnica di Prodotto: contenente le caratteristiche tecniche e prestazionali minime che deve avere il 

Prodotto per cui il Fornitore chiede di essere abilitato. Ciascuna Scheda Tecnica di Prodotto si riferisce ad un 

Metaprodotto e riportale soglie minime accettabili e/o i range di accettabilità per le caratteristiche tecniche.  

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche www.acquistinretepa.it - o quel diverso indirizzo Internet 

comunicato da Consip S.p.A. ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili 

i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Marketplace.  

Tempo di consegna: indica l’intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) intercorrente tra il 

ricevimento dell’Ordine e l’esecuzione della Consegna. Tale tempo decorre a partire dal giorno successivo a 

quello di conclusione del Contratto secondo una delle due modalità indicate nelle Regole (tramite Ordine 

Diretto o tramite RDO).  

Unità di misura (UDM): unità di misura di vendita. Esprime l’unità utilizzata per la vendita di un 

determinato prodotto (ad es. pezzo, pacco….) ed è associata al Prezzo. 

Unità Ordinante o Punto Ordinante: l’Amministrazione, nella persona del soggetto dotato nell’ambito 

dell’Amministrazione di appartenenza dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e impegnare 

l’Amministrazione medesima all’acquisto di beni e servizi nel Mercato Elettronico e, in generale, ad operare 

nel Mercato Elettronico. 
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2 PREMESSA 

Il presente Capitolato Tecnico relativo al Materiale Igienico Sanitario disciplina, per gli aspetti tecnici e 

normativi, la partecipazione al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, con riferimento all’Abilitazione di Prodotti e la conseguente pubblicazione di cataloghi 

elettronici contenenti Prodotti Abilitati afferenti ai seguenti Metaprodotti: 

METAPRODOTTO CODICE CPV 

Protettori - Cere 24511310-5 

Protettori - Sigillanti 24511350-7 

Protettori - Cristallizzanti 24511300-2 

Protettori - Spray-Buffing 24511300-2 

Protettori - Antigraffiti 24511300-2 

Detergenti per pulizia di fondo  24513290-2 

Deceranti 24513290-2 

Detergenti - Disincrostanti 24511300-2 

Detergenti - Disinfettanti e  Sanificanti 24513290-2 

Detergenti pulizia giornaliera 24513290-2 

Profumatori - Deodoranti Puri 24511100-0 

Prodotti per l'igiene personale 24520000-5 

Dispenser saponi 25232000-6 

Pulizia vetro - Aste telescopiche 36670000-8 

Pulizia vetro - Tergivetro 36670000-8 

Pulizia vetro - Velli lavavetro 36670000-8 

Carrelli con strizzatore 35411000-8 

Carrelli a "X" 35411000-8 

Carrelli Multiuso 35411000-8 

Carrelli Portabiancheria 35411000-8 

Panni e Spugne - Abrasivi 26910000-0 

Panni e Spugne - Panni 36670000-8 

Scale 28527220-0 

Trabattelli 28527000-2 

Palette alza immondizia 25243330-8 

Scope 36673100-0 

Attrezzature - Ragnatori 36673310-5 

Attrezzature - Scopini per WC 36673310-5 

Attrezzature - Piumini 36670000-8 



CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico 

Bando "MIS104"  di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario 

 

Allegato n° 1 – Capitolato Tecnico  pag. 10 di 74 

METAPRODOTTO CODICE CPV 

Attrezzature per lavaggio pavimenti 36670000-8 

Attrezzature - Secchi 25243310-2 

Ricambi scope e mop 36670000-8 

Attrezzature - Raschietti 36670000-8 

Attrezzature - Spingiacqua 36670000-8 

Attrezzature - Manici 36670000-8 

Collettori di rifiuti 28213800-6 

Gettacarte 28213800-6 

Carta in rotoli 21221000-8 

Carta in foglietti 21221000-8 

Copriwater monouso 21222300-8 

Sacchetti igienici  21222300-8 

Dispenser per carta in rotoli  25232000-6 

Dispenser per carta in foglietti 25232000-6 

Dispenser sacchetti e copriwater 25232000-6 

Usa e getta - Carta da mensa 36672100-3 

Usa e getta - Bicchieri monouso 36672110-6 

Usa e getta - Piatti monouso 36672110-6 

Usa e getta - Posateria monouso 36672110-6 

Usa e getta - Vaschette per alimenti 36672110-6 

Usa e getta - Avvolgenti per alimenti 36672100-3 

Usa e getta -Sacchi 25222100-4 
 

Quanto ivi esposto definisce in modo esauriente le caratteristiche tecniche e prestazionali che dovranno avere 

i Prodotti per l’abilitazione al Mercato Elettronico e l’inserimento nei relativi cataloghi elettronici su cui la 

Pubblica Amministrazione potrà effettuare richieste di forniture. L'Area di Consegna dovrà essere indicata 

dal Fornitore in sede di Domanda di abilitazione e potrà corrispondere a una o più province e/o regioni di 

tutto il territorio nazionale. Si precisa che, nell’ambito delle Aree di Consegna indicate dal Fornitore, dovrà 

essere garantita la consegna di tutti i Prodotti Abilitati. 



CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico 

Bando "MIS104"  di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario 

 

Allegato n° 1 – Capitolato Tecnico  pag. 11 di 74 

3 MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI ABILITAZIONE E DEGLI ALTRI ATTI E 

DOCUMENTI  

La Domanda di Abilitazione deve essere inviata dal Fornitore richiedente a Consip S.p.A. per mezzo 

dell’apposito processo informatico previsto sul Sito e seguendo le istruzioni ivi indicate. Ove non 

diversamente ed espressamente previsto, tutte le comunicazioni rivolte a Consip S.p.A. e, in generale, tutti 

gli altri atti e documenti devono essere inviati alla Consip S.p.A. per via telematica al seguente indirizzo di 

posta elettronica mis104@mkp.acquistinretepa.it e, in ogni caso, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 

del Bando di abilitazione. 

 

4 MODALITA’ DI RISPOSTA AL BANDO 

Contestualmente alla domanda di Abilitazione, il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. la Lista 

dei Prodotti in conformità alle Schede Tecniche di Prodotto, nel rispetto di quanto indicato al Capo II delle 

"Regole". La Lista dei Prodotti dovrà contenere le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e 

commerciali richieste dal Capitolato. 

La Lista Prodotti dovrà essere fornita in un opportuno file con una sequenza di colonne/attributi 

predeterminata. Per facilitare il Fornitore nella redazione di tale file, è stato predisposto un modello di 

documento in formato vuoto (template) contenente la sequenza preimpostata delle caratteristiche tecniche e 

commerciali richieste per ciascun metaprodotto. Tale formato è allegato al Bando di Abilitazione (Allegato 3 

“Lista Prodotti”)e dovrà essere usato dai Fornitori per compilare la Lista Prodotti.  

Eventuali documenti elettronici in formati diversi dai Template non potranno essere presi in considerazione 

dalla Consip S.p.A. 

Saranno messi a disposizione tanti modelli di documento (template) quanti sono i metaprodotti oggetto del 

presente Bando, accompagnati da un file comune, denominato “Informazioni Generali”. 

Le informazioni generali riportano:  

� Sommario 

� Dati referente: ovvero i dati Anagrafici del Fornitore e i dati anagrafici del referente di cui al 

paragrafo 10   

� Aree di consegna: ovvero le province nell’ambito delle quali il Fornitore dovrà scegliere quelle in 

cui effettuerà la consegna dei Prodotti a Catalogo, 

� Regole e Standard Generali: ovvero le regole per la compilazione dei singoli Attributi relativi a 

ciascun Metaprodotto 
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� Clausole vessatorie 

� Guida compilazione agli attributi, che spiega il tracciato della sequenza pre-compilata dei dati 

richiesti e il formato da utilizzare per il corretto riempimento dei campi vuoti  

Qualora il fornitore intendesse indicare Aree di Consegna differenti per metaprodotto o per articolo, potrà 

farlo all’ interno del campo “Area di Consegna” presente in ogni template. La mancata valorizzazione del 

campo comporterà l’identificazione dell’Area di Consegna in quella generica indicata nel file 

“MIS104_Informazioni_Generali”. 

In ragione della possibilità, offerta dalla procedura di abilitazione, di allegare un solo file come Lista dei 

Prodotti, si richiede al Fornitore che tutti i template che la costituiscono vengano compressi in un unico file 

.zip debitamente sottoscritto con firma digitale. 

Con riferimento a ciascun Prodotto, oltre ai dati da inserire all'interno del Template, il Fornitore potrà inviare 

un’immagine dello stesso (in uno dei seguenti formati: jpg o gif). L'immagine ha un valore meramente 

esemplificativo e non è da considerare parte integrante del Catalogo.  

La Consip S.p.A. si riserva comunque il diritto di effettuare una standardizzazione delle immagini presentate 

da più fornitori a fronte del medesimo prodotto per il quale si richiede l'abilitazione. 

Si ricorda che il materiale illustrativo non contenuto nel Catalogo e le immagini dei prodotti eventualmente 

predisposti dal Fornitore non faranno parte integrante dei contratti conclusi con le Unità ordinanti. 

Tutti i file inviati dovranno essere firmati digitalmente. 

 

5 DISPONIBILITÀ MASSIMA DI PERIODO  

Il Fornitore dovrà indicare per ogni Prodotto per cui richiede l’Abilitazione, la Disponibilità Massima di 

Periodo relativa alla singola unità di prodotto, relativamente all’arco temporale di un mese: ovvero la 

quantità massima mensile per la quale garantisce il soddisfacimento delle richieste dei Punti Ordinanti. Nel 

caso in cui, nel corso di un periodo mensile, il Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di Articoli 

che supera il valore della Disponibilità Massima di Periodo dichiarata, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

la richiesta. In deroga a quanto previsto nell’articolo 36 delle Regole, al raggiungimento della quantità 

massima non contribuiscono le unità di prodotto vendute a seguito dell'accettazione di Richieste di Offerta 

(RdO). Tale valore è a discrezione del Fornitore, ma dovrà essere uguale o superiore al limite minimo 

indicato nella tabella seguente:  
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METAPRODOTTO Limite minimo di 
Disponibilità Massima 
(mensile) – espressa in 
singola  unità di misura 

Protettori - Cere 200 litri/kg 

Protettori - Sigillanti 50 litri/kg 

Protettori - Cristallizzanti 30 litri/kg 

Protettori - Spray-Buffing 30 litri/kg 

Protettori - Antigraffiti 30 litri/kg 

Detergenti per pulizia di fondo  400 litri/kg 

Deceranti 400 litri/kg 

Detergenti - Disincrostanti 200 litri/kg 

Detergenti - Disinfettanti e  Sanificanti 400 litri/kg 

Detergenti pulizia giornaliera  700 litri/kg 

Profumatori - Deodoranti Puri 400 litri/kg 

Prodotti per l’igiene personale 500 litri/kg 

Dispenser saponi 50 pezzi 

Pulizia vetro - Aste telescopiche 50 pezzi 

Pulizia vetro - Tergivetro 100 pezzi 

Pulizia vetro - Vello lavavetri 100 pezzi 

Carrelli con strizzatore 25 pezzi 

Carrelli a “X” 25 pezzi 

Carrelli Multiuso 25 pezzi 

Carrelli Porta biancheria 25 pezzi 

Panni e Spugne - Abrasivi 300 pezzi 

Panni e Spugne - Panni 1.000 pezzi 

Scale 20 pezzi 

Trabattelli 20 pezzi 

Palette alza immondizia 150 pezzi 

Scope  500 pezzi 

Attrezzature - Ragnatori 40 pezzi 

Attrezzature - Scopini per WC 50 pezzi 

Attrezzature - Piumini 40 pezzi 

Attrezzature per lavaggio pavimenti 500 pezzi 

Attrezzature - Secchi 100 pezzi 

Ricambi scope e mop 1.000 pezzi 

Attrezzature - Raschietti 50 pezzi 
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METAPRODOTTO Limite minimo di 
Disponibilità Massima 
(mensile) – espressa in 
singola  unità di misura 

Attrezzature - Spingiacqua 30 pezzi 

Attrezzature - Manici 100 pezzi 

Collettori di rifiuti 100 pezzi 

Gettacarte 200 pezzi 

Carta in rotoli 12.000 rotoli 

Carta in foglietti 160.000 foglietti 

Copriwater monouso 20.000 copri water 

Sacchetti igienici  30.000 sacchetti 

Dispenser per carta in rotoli  50 pezzi 

Dispenser per carta in foglietti 50 pezzi 

Dispenser sacchetti e copriwater 20 pezzi 

Usa e getta - Carta da mensa 5.000 rotoli 

Usa e getta - Bicchieri monouso 5.000 pezzi 

Usa e getta - Piatti monouso 5.000 pezzi 

Usa e getta - Posateria monouso 5.000 pezzi 

Usa e getta - Vaschette per alimenti 500 pezzi 

Usa e getta - Avvolgenti per alimenti 200 pezzi 

Usa e getta - Sacchi  20.000 pezzi 

 

6 SPECIFICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELL’ABILITAZIONE 

Ogni singolo Prodotto deve essere nuovo di fabbrica e rispettare le norme di legge e/o regolamentari, 

nazionali e internazionali, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.  

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità dei prodotti oggetto di abilitazione a tutte le disposizioni 

nazionali e internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche, 

ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi. 

Ogni singolo Prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso 

corretto ed in condizioni di sicurezza. 

Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l’uso di materie prime non nocive e 

devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale. Tutti i singoli 

Prodotti a Catalogo dovranno essere contenuti in confezione originale. 

I prodotti oggetto di Abilitazione devono essere esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo. 
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6.1 Normativa di riferimento 

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dei prodotti oggetto di abilitazione alle normative od altre 

disposizioni internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche 

disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla 

sicurezza degli utilizzatori. 

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i Prodotti di cui si richiede 

l’abilitazione e che verranno forniti alle Amministrazioni dovranno rispettare la seguente normativa di 

riferimento: 

�  la disciplina del D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza e della salute dei 

lavoratori durante il lavoro;  

� la disciplina del D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente 

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il Prodotto 

dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana 

conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;  

� la disciplina del D. Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della 

direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati 

pericolosi; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di 

sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del 

Ministro della Salute e s.m.i.; 

� tutti i prodotti chimici dovranno essere esenti da formaldeide, non irritanti, tossici e comunque 

conformi alle disposizioni che rimandano al D.L.vo n. 626/94 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

� tutti prodotti appartenenti alla categoria chimici devono essere privi di fosforo e conformi a quanto 

previsto dalla Legge 26 aprile 1983 n.136 "Biodegradabilità dei detergenti sintetici"; 

� in ottemperanza alla normativa vigente l’etichetta dei prodotti chimici dovrà almeno riportare: nome 

del prodotto, presentazione del prodotto, istruzioni e dosaggi, indicazioni di carattere ecologico ed 

ambientale, indicazioni sulla biodegradabilità (ai sensi della Racc.CEE 89/542 –Legge 136 del 

1983), indicazioni metrologiche (il contenuto netto di prodotto in peso o in volume), il responsabile 

dell’immissione in commercio, le avvertenze (prodotti classificati come pericolosi), indicazione 

sullo smaltimento e recupero del contenitore; 

� all’atto della prima fornitura dei prodotti chimici il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle 

schede tecniche e schede di sicurezza delle case produttrici o distributrici con marchio proprio in 
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originale o in fotocopia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Le schede di sicurezza 

dovranno contenere: l’identificazione del prodotto e della società responsabile dell’immissione in 

commercio, composizione/informazione sugli ingredienti, identificazione dei pericoli, misure di 

primo soccorso, misure antincendio, misure da adottare in caso di fuoriuscita accidentale del 

prodotto, manipolazione e stoccaggio del prodotto, controllo dell’esposizione/protezione individuale, 

proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, informazioni 

ecologiche, considerazioni sullo smaltimento, informazioni sul trasporto stradale, ferroviario e 

marittimo,altre informazioni; 

� tutti i materiali cartacei devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero 

dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 9 Marzo 1987 n.172 ed s.m.i. in attuazione della 

Legge 5 giugno 1985 n. 283 e ad ogni altra Legge vigente in materia; 

� tutti i prodotti monouso destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere 

conformi in materia di igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con le 

sostanze alimentari, ai sensi del D.M. 17.12.1999 n. 538 e D.M. 30 maggio 2001 n.267, regolamento 

recante l’aggiornamento al DM 21.3.1973 ed alle modificazioni ed integrazioni successive che 

possono intervenire in corso di fornitura. 

L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti sarà causa di esclusione del Prodotto dal processo di 

abilitazione, potrà comportare l’irrogazione delle sanzioni previste nelle Regole e potrà essere causa di 

inadempimento di Contratti eventualmente conclusi con le Unità ordinanti. 

Il Fornitore dovrà attestare mediante autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i prodotti 

forniti compilando e sottoscrivendo la Domanda di Abilitazione disponibile on line sul sito 

www.acquistinretepa.it e le relative dichiarazioni. 

6.2 Modalità di verifica dei prodotti 

La qualità dei suddetti Prodotti non dovrà essere inferiore agli standard prescritti. Nel corso del processo di 

Abilitazione così come successivamente alla concessione dell’Abilitazione, la Consip S.p.A. si riserva il 

diritto di effettuare, a campione, eventuali verifiche di conformità e corrispondenza con le caratteristiche e 

funzionalità dichiarate in sede di richiesta di Abilitazione. 

Un campione dei Prodotti di cui si richiede l’Abilitazione o dei Prodotti già Abilitati potrà essere richiesto 

dalla Consip S.p.A. e dovrà essere consegnato alla stessa entro il medesimo termine previsto per la consegna 

del Prodotto, per essere sottoposto a verifica di conformità e corrispondenza. La mancata conformità o 

corrispondenza alle normative riportate nel presente Capitolato Tecnico può comportare il diniego 
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dell’abilitazione o, nel caso di Prodotti Abilitati, l’irrogazione delle sanzioni previste nelle Regole e può 

essere causa di inadempimento dei contratti eventualmente conclusi con le Unità ordinanti. 

La consegna del campione dei Prodotti ed il loro ritiro sono a cura e spese del Fornitore. 

 

7 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 

7.1 Premessa 

La pubblicazione del Catalogo sul Sito produce gli effetti di un’offerta al pubblico nei confronti delle Unità 

Ordinanti, ai sensi dell’art 1336 del codice civile, con gli effetti ed entro i limiti stabiliti nelle Regole di 

Accesso al Mercato Elettronico e nelle Condizioni Generali di Contratto; qualsiasi Unità Ordinante potrà 

pertanto acquistare i Prodotti Abilitati in maniera diretta attraverso l’emissione on-line di un Ordine Diretto 

L’Unità Ordinante ha tuttavia la possibilità di avanzare ai Fornitori Abilitati la richiesta di personalizzazione 

dei Prodotti Abilitati presenti sul Mercato Elettronico, attraverso la Richiesta di Offerta (RDO o RFQ). Con 

questa ultima infatti, l’Unità Ordinante, partendo dal Prodotto Abilitato inserito nel Mercato Elettronico, può 

chiedere: 

� la modifica di Attributi di Base, quali ad esempio: il prezzo, l’area e/o i tempi di consegna, il periodo 

di garanzia, ecc.;  

� la modifica di Attributi Specifici, quali ad esempio: le dimensioni, il materiale, ecc.; 

� la qualifica del Prodotto Abilitato, attraverso l’indicazioni di particolari certificazioni di prodotto o 

di processo, quali ad esempio: l’origine naturale del prodotto, l’utilizzo di materiale riciclato, il 

marchio di qualità ecologica Ecolabel, la certificazione del “Sistema di gestione Aziendale” in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001, la certificazione “Ambientale” in conformità alla norma 

UNI EN ISO 14001, la certificazione “Ambientale” in conformità al Regolamento EMAS, etc.  

Nel presente paragrafo vengono riportate, per ogni Metaprodotto, le Schede Tecniche di Prodotto. 

Al fine di una più facile lettura delle stesse di seguito indichiamo le modalità di descrizione dei Metaprodotti 

attraverso la legenda degli attributi base e specifici. 

7.2 Legenda degli Attributi di Base e Specifici 

Ogni Metaprodotto è descritto da un insieme di attributi (caratteristiche) che lo qualificano.  

Gli attributi sono classificati in Attributi di Base ed Attributi Specifici; i medesimi attributi possono essere 

obbligatori o facoltativi. In particolare: 
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� gli Attributi di Base sono creati automaticamente dalla piattaforma tecnologica del Mercato 

Elettronico. All’inserimento di ogni Metaprodotto, la piattaforma associa ad esso una serie di 

attributi predefiniti, che sono quindi chiamati di “Base”.  

� gli Attributi Specifici sono creati aggiuntivamente per descrivere in dettaglio ciascun Metaprodotto 

e, quindi, sono generalmente differenti tra i vari Metaprodotti. Tuttavia, alcuni attributi specifici 

sono richiesti per tutti i Metaprodotti. Anche gli Attributi Specifici possono essere obbligatori o 

facoltativi. 

7.2.1 Attributi di base  

La seguente tabella mostra la classificazione degli Attributi di Base, in un elenco tassativo, distinti  in 

Obbligatori e Facoltativi 

 Obbligatori Facoltativi 

ATTRIBUTI DI BASE Marca 
Codice Articolo Produttore 
Denominazione Commerciale 
Codice Articolo Fornitore 
Prezzo 
Aliquota IVA 
Unità di misura (UDM) 
Quantità vendibile in pezzi per 
UDM 
Tempo di consegna 
Disponibilità Massima di Periodo 
Condizioni di Pagamento 

Lotto Minimo 
Garanzia 
Assistenza 
Note 
Descrizione Lunga 
URL Allegati 
URL Immagine 
Nome File immagine 

 

Di seguito una tabella riportante la definizione degli Attributi di Base. 

Nome Campo Obbligatorio Descrizione 

Marca SI Nome (ditta/ragione/denominazione sociale) dell'azienda 
produttrice del Prodotto. 

Codice Articolo 
Produttore 

SI Indica il codice alfa-numerico fornito dal Produttore per 
individuare il Prodotto. 

Denominazione 
commerciale 

SI Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio 
del Prodotto e che lo contraddistingue nei confronti del pubblico 
nell’ambito del territorio nazionale. Equivale al nome del Prodotto 
riportato sul catalogo e destinato dal Produttore al mercato italiano. 

Codice Articolo 
Fornitore 

SI Indica il codice alfa-numerico che, per il Fornitore, individua il 
Prodotto. Rappresenta l'effettivo codice articolo fornitore. 

Prezzo SI Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura. 

Aliquota IVA SI E’ l’aliquota IVA da applicare al prodotto 

Unità di Misura SI Unità di misura di vendita. Esprime l'unità di misura utilizzata per 
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Nome Campo Obbligatorio Descrizione 
(UDM) la consegna di un determinato prodotto o servizio (ad esempio: per 

pezzo, pacco); è associata al Prezzo. 

Quantità vendibile in 
pezzi per UDM 

SI Indica le unità di prodotto che vengono vendute per Unità di 
Misura (esempio se un pacco contiene dieci pezzi, indicare 10 
pezzi). 

Tempo di Consegna SI Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) 
intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e/o del Documento di 
Accettazione della Proposta del Fornitore, in caso di RDO e 
l'esecuzione della Consegna. Tale tempo decorre a partire dal 
giorno successivo a quello d'invio dell'ordine o del Documento di 
Accettazione della Proposta del Fornitore da parte del Punto 
Ordinante. 

Disponibilità Massima 
di Periodo 

SI Indica il numero massimo di pezzi (espressi in Unità di Quantità 
Vendibile), per singolo Prodotto Abilitato, che il Fornitore si 
impegna a consegnare in un mese. Al di sopra di tale tetto 
massimo, il Fornitore non è tenuto a soddisfare la richiesta. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI Descrive le condizioni di pagamento relative all’articolo. 
30 gg DF 30 giorni data fattura 
60 gg DF 60 giorni data fattura 
90 gg DF 90 giorni data fattura 
120 gg DF 120 giorni data fattura 
30 gg DFFM  …30 giorni data fattura fine mese 
60 gg DFFM  …60 giorni data fattura fine mese 
90 gg DFFM  …90 giorni data fattura fine mese 
120 gg DFFM  …120 giorni data fattura fine mese 

Area di consegna NO Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore è 
tenuto a consegnare gli Articoli. Questo campo va compilato solo 
se si vuole specificare un’area di consegna differente da quella 
generica già indicata dal fornitore nel file “MIS104_informazioni 
generali” che si accompagna ai modelli di documento in formato 
elettronico (template) di metaprodotto. 

Lotto Minimo NO Quantitativo minimo di acquisto da rispettare nell’inserimento 
dell’ordine. 

Garanzia  NO Contiene una sintetica descrizione della garanzia eventualmente  
prestata dal fornitore e o dal produttore in aggiunta a quelle 
previste dalla legge (ad esempio: garanzia di buon funzionamento 
36 mesi). 

Assistenza NO Contiene una sintetica descrizione dell’assistenza prestata dal 
fornitore e o dal produttore (ad esempio: consulenza telefonica, 
servizio di riparazione, ecc.). 

Note NO In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali 
informazioni  ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il prodotto, 
con esclusione delle informazioni già presenti negli Attributi di 
Base. Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte integrante 
della descrizione del Prodotto contenuta nel Catalogo e dunque 
sarà giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note non 
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Nome Campo Obbligatorio Descrizione 
potranno in alcun modo contenere indicazioni in contrasto o 
comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla 
descrizione ed alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del 
Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in 
generale, ai documenti del Mercato Elettronico. 

Descrizione Lunga NO Contiene informazioni aggiuntive su un articolo. In questo campo 
potranno essere indicate ulteriori eventuali informazioni ritenute 
dal Fornitore utili o qualificanti il Prodotto (ad esempio conformità 
a standard ecologici, adozione di Sistemi di Certificazione di 
Qualità e di Gestione Ambientale), nonché la descrizione 
dettagliata del contenuto dei Servizi Accessori e della garanzia e 
dell’assistenza eventualmente presenti sul Prodotto, con 
l’esclusione di informazioni quali Marca, Codice Articolo 
Produttore, Fornitore, Codice Articolo Fornitore, Prezzo, Valuta, 
Unità di Misura (UDM), Codice CPV, Area di Consegna, Tempo 
di Consegna, Disponibilità Massima di Periodo. 

Il contenuto della Descrizione Lunga farà parte integrante della 
descrizione del Prodotto contenuta nel Catalogo e dunque sarà 
giuridicamente vincolante per il Fornitore. La Descrizione Lunga 
non potrà in nessun modo contenere indicazioni in contrasto o 
comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla 
descrizione ed alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del 
Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in 
generale, ai Documenti del Mercato Elettronico. La descrizione 
Lunga non dovrà superare i 2000 caratteri. 

URL Allegati NO Indicare il percorso URL (http://www…/nome file) dove il 
Fornitore potrà specificare ulteriori indicazioni, con scopo 
essenzialmente informativo, relative ai Prodotti che intende 
abilitare 

URL Immagine NO Indicare il percorso URL (http://www…/nome file) dove risiede 
l’immagine da allegare Oppure Indicare il nome del file allegato al 
catalogo. I file immagini allegati devono avere formato gif o jpg ed 
essere inviati in un file compresso formato ZIP. 

Nome File Immagine NO Indicare il nome del file allegato al catalogo. Il file immagine 
allegato deve avere formato gif o jpg ed essere inviato in un file 
compresso formato ZIP 

 

Si precisa che in ciascun dei 51 template che compongono la Lista Prodotti, appare una colonna denominata 

“Descrizione breve” ed evidenziata in blu. Tale colonna non deve essere compilata dal Fornitore, in quanto 

la stessa si alimenterà automaticamente con l’inserimento degli altri attributi. 

7.2.2 Attributi Specifici  

Le Schede Tecniche di prodotto di seguito illustrate contengono il riepilogo per ciascun metaprodotto delle 

Caratteristiche Tecniche o Attributi Specifici, in un elenco tassativo, obbligatori o facoltativi con degli 
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esempi di compilazione. La Scheda Tecnica di prodotto ed il campo "Descrizione Lunga" permettono di 

descrivere la configurazione di base del prodotto oggetto di Mercato Elettronico. 

I Prodotti oggetto di richiesta di Abilitazione da parte del Fornitore devono necessariamente rispondere alle 

Caratteristiche Tecniche indicate nelle Schede Tecniche di Prodotto, nel rispetto dei limiti minimi e/o 

massimi qualora indicati. 

Ciascuna Scheda Tecnica di Prodotto troverà puntuale espressione in modelli di documento elettronico 

(cosiddetti template) di supporto alla compilazione della Lista dei Prodotti per i quali si richiede 

l’abilitazione e che sono riportati in allegato al Bando. 

Nel caso in cui un Prodotto sia disponibile con attributi specifici diversi (es. colorazioni, fragranze, misure, 

formati diversi), qualora il Fornitore intenda offrire all’acquisto diretto a catalogo le varie configurazioni del 

Prodotto, dovrà indicare nella Lista dei Prodotti il medesimo Prodotto tante volte quanti sono gli attributi 

specifici diversi, variando gli attributi pertinenti (es.: codice articolo fornitore, prezzo, e così via). Ciò darà 

luogo, sul Catalogo del Fornitore pubblicato sul Mercato Elettronico, a più righe di catalogo relative alla 

stesso Prodotto.  

Di seguito viene rappresentata una scheda inerente le Caratteristiche Tecniche per ciascun metaprodotto. 
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7.3 Metaprodotto – Protettori - Cere (CPV 24511310-5) 

7.3.1 Protettori - Cere - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. Metallizzata; a base carnauba; acrilica; 
poliacrilica; cera naturale; cera sintetica; 

Superficie di applicazione SI Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, 
impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma 
linoleum); legno; 

Livello di PH SI Da valore min. 4,8 a valore max. 14 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Contenuto in sostanza attiva SI Specificare % 

Contenuto in sostanza secca NO Specificare % 

Resistenza ai disinfettanti SI Si;No 

Pericolosità SI Es. irritante; nocivo; tossico; altamente 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Autolucidante SI Si;No 

 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. Il fornitore può indicare nella Descrizione 

Lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la dose consigliata, la resa ipotizzata in 

funzione della superficie di applicazione, le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 

del 15/02/97 e s.m.i.), a quali prodotti risulta particolarmente resistente il prodotto e su quali superfici lo 

stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione 

superiore allo 0,2%  e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le 

avvertenze di carattere generale. 

7.3.2 Protettori - Cere - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare il tipo di cera ad esempio metallizzata, a base carnauba, acrilica, poliacrilica, cera 

naturale, cera sintetica etc.. 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio superfici dure, resilienti, 

legno. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 
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Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Contenuto in sostanza attiva :indicare la percentuale di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza secca: indicare la percentuale di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Resistenza ai disinfettanti: indicare se la cera risulta resistente o meno ai disinfettanti; 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Autolucidante:indicare se la cera è o non è autolucidante. 

7.4 Metaprodotto – Protettori -  Sigillanti (CPV 24511350-7) 

7.4.1 Protettori - Sigillanti - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. Acrilico; poliacrilico; epossidico 

Superficie di applicazione SI Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, 
impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma 
linoleum); legno; 

Livello di PH SI Da valore min. 4,8 a valore max. 14 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI Es: irritante; nocivo; tossico; altamente 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Contenuto in Sostanza Secca  NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva  SI Specificare % 
 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la 

dose consigliata, la resa ipotizzata in funzione del tipo di superficie, le modalità di smaltimento delle 

confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente 

utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se 

presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere 

generale.  

7.4.2 Protettori - Sigillanti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare il tipo di sigillante ad esempio acrilico, epossidico, poliacrilico, etc. 
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Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione, ad es. pavimenti duri (pietra, agglomerati, 

impasti), pavimenti resilenti (pvc, gomma linoleum), legno, etc;. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Contenuto in sostanza secca: indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto. 

Contenuto in sostanza attiva: indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 

7.5 Metaprodotto – Protettori - Cristallizzanti (CPV 24511360-x) 

7.5.1 Protettori - Cristallizzanti – Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia  SI Es. Di base; di finitura; manutentivo 

Superficie di applicazione SI Es. pietra, marmo, travertino, agglomerati di 
pietra, etc 

Livello di PH SI Da valore min 0,8 a valore max 4,2 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI Es: irritante; nocivo; tossico; altamente 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Contenuto in Sostanza Secca NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva SI Specificare % 
 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la 

dose consigliata (ad es. tipologia di macchinario necessario per la posa), le modalità di smaltimento delle 

confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente 

utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%  e, se 

presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere 

generale. 
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7.5.2 Protettori - Cristallizzanti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare il tipo di cristallizzante ad esempio di base, di finitura, manutentivo etc. 

Superficie di applicazione: indicare la superficie dura di applicazione quale ad esempio pietra, marmo, 

travertino, agglomerati di pietra, etc; 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0,8 e 4,2; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Contenuto in sostanza secca: indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza attiva: indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 

7.6 Metaprodotto – Protettori – Spray-Buffing (CPV 24511370-x) 

7.6.1 Protettori – Spray-Buffing - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia  SI Es. Cerante, non cerante 

Superficie di applicazione SI Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, 
impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma 
linoleum); legno; 

Livello di PH SI Da valore min. 4,8 a valore max. 14 

Stato SI Es. Aerosol o liquido 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI Es. irritante; nocivo; tossico; altamente 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Contenuto in Sostanza Secca NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva SI Specificare % 

 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la 

dose consigliata (ad es. il prodotto risulta compatibile con uno specifico tipo di cera, tipologia di macchinario 

necessario per la posa), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e 
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s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel 

formulato in concentrazione superiore allo 0,2% e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di 

rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

7.6.2 Protettori – Spray-Buffing - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare il tipo di spray buffing: cerante o non cerante; 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri 

(pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilenti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.; 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 14; 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Contenuto in sostanza secca: indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza attiva: indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto. 

7.7 Metaprodotto – Protettori - Antigraffiti (CPV 24511380-x) 

7.7.1 Protettori - Antigraffiti – Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia  SI Es. Alcalino; acido sverniciante; protettivo 

Superficie di applicazione SI Specificare 

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. liquido, aerosol 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, Flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI Es. irritante; nocivo; tossico; altamente 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Contenuto in Sostanza Secca NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva SI Specificare % 
 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 
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Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la 

dose consigliata, le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su 

quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in 

concentrazione superiore allo 0,2%  e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di 

prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

7.7.2 Protettori - Antigraffiti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare il tipo di prodotto antigraffiti ad esempio alcalino, acido, sverniciante, alcalino, etc. 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. superfici calcaree, 

superfici in gomma, linoleum, etc.; 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14); 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Contenuto in sostanza secca: indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza attiva: indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 

7.8 Metaprodotto – Detergenti per pulizia di fondo (CPV 24513290-2) 

7.8.1 Detergenti per pulizia di fondo - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Superficie di applicazione SI Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, 
impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma 
linoleum); legno; 

Tipologia di sporco da rimuovere SI Es. sporco organico, sporco inorganico e 
sporco urbano 

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. Aerosol o liquido 

Formato (lt/Kg) SI Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt 

Contenuto in Sostanza Secca NO Specificare % 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Pericolosità SI Es. irritante; nocivo; tossico; altamente 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Contenuto in Sostanza Attiva SI Specificare %  

Concentrazione di utilizzo (%) SI Specificare % 

Metodologia di intervento SI Manuale, meccanica o entrambi 

Deodorazione SI Specificare fragranza 

 
Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la 

dose consigliata (ad es.prodotto a schiuma frenata), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del 

D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di 

sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e 

disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

7.8.2 Detergenti per pulizia di fondo - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri 

(pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.; 

Tipologia di sporco da rimuovere: indicare la tipologia di sporco su cui il prodotto ha maggior effetto: ad 

es. Sporco organico, sporco inorganico e sporco urbano; 

Livello di PH: occorre indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14); 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido; 

Formato (lt/Kg): indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Contenuto in sostanza secca: indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza attiva: indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 

Concentrazione di utilizzo: indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto; 

Metodologia di intervento: indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in 

entrambi i modi; 
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Deodorazione: indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza) 

7.9 Metaprodotto – Deceranti (CPV 24513298-x) 

7.9.1 Deceranti - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Superficie di applicazione SI Es. Pavimenti duri (pietra, agglomerati, 
impasti); pavimenti resilienti (pvc, gomma 
linoleum); legno; 

Tipologia di cera da rimuovere SI Es. Cera metallizzata; per cera a base 
carnauba; per cera acrilica acrilica; per cera 
poliacrilica; per cera naturale; per cera 
sintetica 

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. Aerosol o liquido 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI Es: irritante; nocivo; tossico; altamente 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Contenuto in Sostanza Secca NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza Attiva SI Specificare %  

Concentrazione di utilizzo (%) SI Specificare % 

Metodologia di intervento SI Es. Manuale, meccanica o entrambi 

Deodorazione NO Specificare fragranza 

 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la 

dose consigliata (ad es. il prodotto è indicato anche per la pulizia di fondo), le modalità di smaltimento delle 

confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente 

utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se 

presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere 

generale. 

7.9.2 Deceranti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio es. pavimenti duri 

(pietra, agglomerati, impasti), pavimenti resilienti (pvc, gomma linoleum), legno, etc.; 
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Tipologia di cera da rimuovere: indicare la tipologia di cera su cui il prodotto ha maggior effetto: ad es. 

cere metallizzate, a base carnauba, acrilica, poliacrilica, etc.; 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14); 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Contenuto in sostanza secca: occorre indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza attiva: occorre indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 

Concentrazione di utilizzo: indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto; 

Metodologia di intervento: occorre indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso 

macchinari o in entrambi i modi; 

Deodorazione: indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza) 

7.10 Metaprodotto – Detergenti - Disincrostanti (CPV 24511390-x) 

7.10.1 Detergenti -Disincrostanti - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia di incrostazione da 
rimuovere 

SI Es. Per incrostazioni calcaree; Per 
incrostazioni ferruginose; Per incrostazioni da 
sostanze alimentari; Per incrostazioni da 
residui di posa 

Livello di PH SI Da valore min. 0,8 a valore max. 4,2 

Stato SI Es. Aerosol o liquido 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI Es. irritante; nocivo; tossico; altamente 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Deodorazione NO Specificare fragranza 

Contenuto in sostanza secca NO Specificare % 

Contenuto in sostanza attiva SI Specificare % 

Concentrazione di utilizzo (%) SI Specificare % 
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Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la 

dose consigliata (ad es.il prodotto è indicato per la disincrostazione dei piani di cottura), le modalità di 

smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va 

assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 

0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di 

carattere generale. 

7.10.2 Detergenti -Disincrostanti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare il tipo di disincrostante ad esempio per incrostazioni calcaree, incrostazioni ferruginose, 

incrostazioni da sostanze alimentari, incrostazioni da residui di posa, etc.. 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0,8 e 4,2; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Deodorazione: indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza); 

Contenuto in sostanza secca: occorre indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza attiva: occorre indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 

Concentrazione di utilizzo: indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto. 

7.11 Metaprodotto – Detergenti -Disinfettanti e Sanificanti (CPV 24513296-x) 

7.11.1 Detergenti -Disinfettanti e Sanificanti – Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Principio attivo SI Es. Sali quaternari di ammonio; cloro attivo; 
ipoclorito di sodio; clorexidina 

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. Liquido; aerosol; solido 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI Es. irritante; nocivo; tossico; altamente 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Deodorazione SI Specificare fragranza 

Concentrazione in Sostanza Secca NO Specificare % 

Contenuto in Sostanza attiva SI Specificare % 

Concentrazione di utilizzo (%) SI Specificare % 

Efficacia antimicrobica SI Es. battericida, fungicida, virucida, sporicida, 
etc. 

Registrazione Ministero della Sanità SI Si, No 

Potere detergente SI Si, No 

 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la 

dose consigliata, il numero di registrazione presso il Ministero della Sanità nel caso di Presidio Medico 

Chirurgico , le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su 

quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la tipologia di sostanze contenute nel formulato in 

concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di 

prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

7.11.2 Detergenti -Disinfettanti e Sanificanti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Principio attivo: indicare il principio attivo del disinfettante / sanificante, ad esempio sali quaternari di 

ammonio; cloro attivo; ipoclorito di sodio; clorexidina; 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. (Valore compreso tra 0 e 14); 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Deodorazione: indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza); 

Contenuto in sostanza secca: indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza attiva: indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 
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Concentrazione di utilizzo: indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto; 

Efficacia antimicrobica: indicare su quali microrganismi patogeni il prodotto risulta particolarmente 

attivo:ad es: batteri, funghi, virus, spore, etc; 

Registrazione Ministero della Sanità: indicare se il prodotto è in possesso della Registrazione del 

Ministero della Sanità quale Presidio Medico; 

Potere detergente: indicare se il prodotto ha potere detergente o meno. 

7.12 Metaprodotto – Detergenti pulizia giornaliera (CPV 24513297-x) 

7.12.1 Detergenti pulizia giornaliera - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. Pronti all'uso; Rapido; Autolucidante; 
Senza Risciacquo 

Superficie di applicazione SI Es. Multiuso; vetro; acciaio; legno; Superfici 
dure; etc 

Livello di PH SI Da valore min. 0 a valore max. 14 

Stato SI Es. Aerosol o liquido 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Pericolosità SI Es: irritante; nocivo; tossico; altamente 
tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; 
estremamente infiammabile; comburente; 

Deodorazione SI Specificare fragranza 

Contenuto in Sostanza attiva SI Specificare % 

Contenuto in Sostanza Secca NO Specificare % 

Concentrazione di utilizzo (%) SI Specificare %  

Metodo intervento SI Es. Manuale, meccanica o entrambi 

Sgrassante SI Si, No 

Abrasivo SI Si, No 

 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto e la 

dose consigliata (ad es. il prodotto ha effetto antistatico), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai 

sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.) e su quali superfici lo stesso non va assolutamente utilizzato, la 

tipologia di sostanze contenute nel formulato in concentrazione superiore allo 0,2%, e, se presenti, enzimi, 

conservanti e disinfettanti, le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 
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7.12.2 Detergenti pulizia giornaliera - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto ad esempio pronto all’uso, rapido, autolucidante, senza 

risciacquo etc.; 

Superficie di applicazione: indicare la superficie di applicazione quale ad esempio pavimenti duri, 

pavimenti resilienti, superfici in legno, superfici acciaio, vetri, multiuso, etc.; 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 0 e 14; 

Stato: indicare lo stato del prodotto come ad esempio aerosol o liquido; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. tanica da 5 lt); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Pericolosità: indicare la pericolosità del prodotto, ai sensi del DPR 927 del 24/11/81 e s.m.i., ad es. irritante; 

nocivo; tossico; altamente tossico; corrosivo; facilmente infiammabile; estremamente infiammabile; 

comburente; 

Deodorazione: indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza); 

Contenuto in sostanza attiva: indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 

Contenuto in sostanza secca: indicare la % di sostanza secca contenuta nel prodotto; 

Concentrazione di utilizzo: indicare la % di concentrazione di utilizzo del prodotto; 

Metodo di intervento: indicare se il prodotto viene applicato manualmente, attraverso macchinari o in 

entrambi i modi; 

Sgrassante: indicare se il prodotto è sgrassante o meno; 

Abrasivo: indicare se il prodotto è abrasivo o meno. 

7.13 Metaprodotto –Profumatori - Deodoranti puri (CPV 24511100-0) 

7.13.1 Profumatori -Deodoranti puri – Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. nebulizzatore, spray, a rilascio graduale, 
in pasticche 

Formato SI Es. tanica da 5 lt, flacone da 1 lt 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Deodorazione SI Specificare fragranza 

Diffusore SI Si; No 
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Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto, le 

modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e s.m.i.), le frasi di rischio e di 

prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

7.13.2 Profumatori -Deodoranti puri – Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto, ad es: nebulizzatore, spray, a rilascio graduale, in pasticche; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. flacone da 750 ml); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Deodorazione: indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza); 

Diffusore: indicare la presenza o meno del diffusore. 

7.14 Metaprodotto – Prodotti per l’igiene personale (CPV 24522100-x) 

7.14.1 Prodotti per l’igiene personale – Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. sapone, bagnoschiuma, etc 

Livello di PH SI Da valore min. 4,8 a valore max. 10,5 

Contenuto in sostanza attiva NO Specificare % 

Stato SI Liquido; solido; in crema, gel schiuma, pasta, 
polvere, etc 

Formato SI Es. flacone da 1 lt, saponetta da 100 g. 

Confezionamento NO Specificare il numero di pezzi 

Deodorazione SI Specificare fragranza 

Dosatore SI Sì; No 

 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga le istruzioni di impiego che contengano l’uso corretto (ad es. 

prodotto per pelli delicate), le modalità di smaltimento delle confezioni (ai sensi del D.M. 22 del 15/02/97 e 

s.m.i.), le frasi di rischio e di prudenza e le avvertenze di carattere generale. 

7.14.2 Prodotti per l’igiene personale - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto, ad es: sapone, bagnoschiuma, etc; 

Livello di PH: indicare il livello di PH del prodotto. Tale valore dovrà essere compreso tra 4,8 e 10,5; 
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Contenuto in sostanza attiva: indicare la % di sostanza attiva contenuta nel prodotto; 

Stato: indicare lo stato del prodotto come per esempio liquido; solido; in crema, gel schiuma, pasta, polvere, 

etc; 

Formato: indicare il formato del prodotto ed il contenuto dello stesso in lt/Kg (ad es. flacone da 1 l, 

saponetta da 100 g); 

Confezionamento: indicare il numero di pezzi (in base al formato) per confezione (ad es. 2, 3, 4); 

Deodorazione: indicare il tipo di deodorazione del prodotto (neutra o secondo la specifica fragranza); 

Dosatore: indicare la presenza o meno del dosatore. 

7.15 Metaprodotto – Dispenser saponi (CPV 25232510-x) 

7.15.1 Dispenser saponi - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Struttura SI Es. abs, plastica, acciaio 

Capacità (ml) SI Specificare in ml 

Chiusura SI Es. a chiave 

Principio di funzionamento SI Es. a gomito, a pulsante, etc 

Dimensioni LxAxP (mm) SI Specificare in mm 

Formato sapone SI Es. in cartuccia; liquido; in crema 

Tipo di riempimento SI Es. a cartuccia; a rabbocco 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.  

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice 

prodotto, dei prodotti di igiene personale eventualmente abbinati all’utilizzo del dispenser, nonché gli 

ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. 

prodotto dotato di finestra di controllo del livello del sapone, etc.). 

7.15.2 Dispenser saponi - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Struttura: indicare il materiale costituente la struttura del dispenser, ad es.: ABS, plastica, acciaio; 

Capacità: indicare la capacità del dispenser in ml; 

Chiusura: indicare il tipo di chiusura ad es. a chiave; 

Principio di funzionamento: indicare il principio di funzionamento, ad esempio a gomito, a pulsante, etc; 

Dimensioni: indicare le dimensioni del dispenser in mm (Lunghezza, Profondità, Altezza); 
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Formato sapone: indicare il formato di sapone erogato dal dispenser, ad es. in cartuccia, liquido o in crema; 

Tipo di riempimento: indicare la modalità di riempimento del serbatoio del dispenser: ad es. tramite 

cartuccia o rabbocco. 

7.16 Metaprodotto – Pulizia vetro - Aste Telescopiche (CPV 36676110-x) 

7.16.1 Pulizia vetro - Aste Telescopiche – Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Altezza sezioni (mt) SI Specificare in mt 

Materiale SI Es. Acciaio; ottone 

N. Sezioni SI Es. 1,2,3,4 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad 

es. l’asta è dotata di sistemi di bloccaggio) e se lo stesso è accompagnato da accessori quali adattatori e 

raccordi.  

7.16.2 Pulizia vetro - Aste Telescopiche – Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Altezza sezioni: indicare l’altezza delle sezioni dell’asta in metri; 

Materiale: indicare il materiale dell’asta telescopica, ad es. acciaio, ottone, etc.; 

N. sezioni: indicare il numero di sezioni dell’asta, ad es. 1 2  3 o 4 sezioni; 

7.17 Metaprodotto – Pulizia vetro - Tergivetro (CPV 36676120-x) 

7.17.1 Pulizia vetro - Tergivetro – Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Tipo di impugnatura SI Es. fissa; con snodo 

Materiale impugnatura SI Es. plastica; ottone; acciaio 

Materiale di supporto SI Es. plastica, ottone, acciaio 

Supporto regolabile SI Si; No 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Tipo di gomma SI Es. morbida, dura 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 
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Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad 

es. il prodotto può essere utilizzato con asta telescopica), i ricambi e le eventuali attrezzature (codice 

prodotto e denominazione commerciale) combinate con l’utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche). 

7.17.2 Pulizia vetro - Tergivetro - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Larghezza: indicare la larghezza del tergivetro in cm.(ad es. 20, 30, 40); 

Tipo di impugnatura: indicare se l’impugnatura è fissa o con snodo; 

Materiale impugnatura: indicare il materiale dell’impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio; 

Materiale di supporto: indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio; 

Supporto regolabile: indicare se il supporto è regolabile o non regolabile; 

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione; 

Tipo di gomma: indicare se la gomma del tergivetro è morbida o dura. 

7.18 Metaprodotto – Pulizia vetro - Velli lavavetro (CPV 36676130-x) 

7.18.1 Pulizia vetro - Velli lavavetro - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Tipo di impugnatura SI Es. fissa; con snodo 

Materiale impugnatura SI Es. plastica; ottone; acciaio 

Materiale supporto SI Es. plastica; ottone; acciaio 

Materiale Vello SI Es. in microfibra; in cotone 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Abrasivo SI Si; No 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad 

es. il prodotto può essere utilizzato con asta telescopica) i ricambi e le eventuali attrezzature (codice prodotto 

e denominazione commerciale) combinate con l’utilizzo del medesimo (ad es. aste telescopiche). 

7.18.2 Pulizia vetro - Velli lavavetro - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Larghezza: indicare la larghezza del vello in cm (ad es. 20, 30, 40); 

Tipo di impugnatura: indicare se l’impugnatura è fissa o con snodo; 
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Materiale impugnatura: indicare il materiale dell’impugnatura, ad es. plastica, ottone, acciaio; 

Materiale di supporto: indicare il materiale del supporto, ad es. plastica, ottone, acciaio; 

Materiale vello: indicare il materiale del vello, ad es. microfibra, cotone, etc.; 

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione; 

Abrasivo: indicare se il vello è rivestito da un pad abrasivo o meno. 

7.19 Metaprodotto – Carrelli con strizzatore (CPV 35411110-x) 

7.19.1 Carrelli con strizzatore - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Capacità secchi (litri) SI Specificare in litri 

Tipologia strizzatore SI Es. verticale, a rulli, piatto, etc 

Dimensioni LxPxA (cm) SI Specificare in cm 

Vasca porta oggetti (n.) SI Specificare numero 

Porta paletta SI Si; No 

Porta manico SI Si; No 

Numero secchi SI Es. monovasca, bivasca 

Diametro ruote (mm) SI Specificare in mm 

Paracolpi SI Si; No 

Materiale Struttura SI Es. polipropilene, acciaio 

Peso (kg) SI Specificare in Kg 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad 

es. la maniglia del carrello è dotata di gomma antiscivolo), elencare tutti gli accessori di cui è dotato il 

carrello (ad es. parafilo) e gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta 

oggetti) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il 

montaggio (ad es.giravite) compresi nella fornitura. 

7.19.2 Carrelli con strizzatore – Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Capacità secchi: indicare la capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25); 

Tipologia strizzatore: indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ad es. verticale, a rulli, 

piatto; 

Dimensioni: indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza); 
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Vasca porta oggetti: indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 

3, 4, etc.); 

Porta paletta: indicare se il carrello è dotato o meno di porta paletta;  

Porta manico: indicare se il carrello è dotato o meno di porta manico; 

Numero secchi: indicare se il carrello è  monovasca o bivasca; 

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm; 

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi; 

Materiale struttura: indicare il materiale del carrello, ad es. polipropilene, acciaio, etc.; 

Peso: indicare il peso del carrello in Kg. 

7.20 Metaprodotto – Carrelli a “X” (CPV 35411120-x) 

7.20.1 Carrelli a “X” – Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Capacità Portasacco (litri) SI Specificare in litri 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Materiale struttura SI Es. Metallo verniciato, metallo cromato, etc 

Vaschetta porta oggetti (n.) SI Specificare numero 

Diametro ruote (mm) SI Specificare in mm 

Paracolpo SI Si; No 

Portarotolo SI Si; No 

Peso (kg) SI Specificare in Kg 

Cestino SI Si; No 

Coperchio SI Si; No 

Forma coperchio NO Es. Tondo, quadrato 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad 

es. il tipo di bloccasacco, le misure di ingombro, etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad 

es. telo a tasche) e gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta oggetti) ed 

illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il montaggio (ad 

es.giravite) compresi nella fornitura. 



CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico 

Bando "MIS104"  di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario 

 

Allegato n° 1 – Capitolato Tecnico  pag. 41 di 74 

7.20.2 Carrelli a “X” - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Capacità portasacco: indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25); 

Dimensioni: indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza); 

Materiale struttura: indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato, metallo 

cromato, etc; 

Vasca porta oggetti: indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 

3, 4, etc.); 

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm; 

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi; 

Portarotolo: indicare se il carrello è dotato o meno di portarotolo; 

Peso: indicare il peso del carrello in Kg; 

Cestino: indicare se il carrello è dotato o meno di cestino; 

Coperchio: indicare se il portasacco è dotato o meno coperchio; 

Forma coperchio: indicare la forma del coperchio, ad es. tondo o quadrato. 

7.21 Metaprodotto – Carrelli multiuso (CPV 35411130-x) 

7.21.1 Carrelli multiuso - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Capacità secchi(litri) SI Specificare in litri 

Numero secchi SI Es. monovasca; bivasca 

Tipologia strizzatore SI Es. verticale, a rulli, piatto, nessuno 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Portasacco SI Si; No 

Capacità portasacco (litri) NO Specificare in litri 

Diametro portasacco (cm) NO Specificare in cm 

Vasca portaoggetti (n.) SI Specificare numero 

Portapaletta SI Si; No 

Portamanico SI Si; No 

Diametro ruote (mm) SI Specificare in mm 

Paracolpo SI Si; No 

Peso (kg) SI Specificare in Kg 

Materiale struttura SI Es. Polipropilene, metallo 
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Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad 

es. il tipo di bloccasacco, misure di ingombro, etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello (ad 

es. cestino porta flaconi), gli specifici attributi degli stessi (ad es. capienza e colore delle vaschette porta 

oggetti) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed eventuali attrezzi per il 

montaggio (ad es.giravite) compresi nella fornitura. 

7.21.2 Carrelli multiuso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Capacità secchi: indicare la capacità in litri del/dei secchio/i (ad es. 15, 20, 25); 

Numero secchi: indicare se il carrello è  monovasca o bivasca; 

Tipologia strizzatore: indicare la tipologia di strizzatore di cui è dotato il carrello, ad es. verticale, a rulli, 

piatto, nessuno; 

Dimensioni: indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Profondità, Altezza); 

Portasacco indicare sei il carrello è dotato o meno di portasacco; 

Capacità portasacco: indicare la capacità in litri del sacco (ad es. 15, 20, 25); 

Diametro portasacco: indicare il diametro in cm dell’apertura del portasacco; 

Vasca portaoggetti: indicare il numero delle vaschette portaoggetti di cui è dotato il carrello (ad es. 0, 1, 2, 

3, 4, etc.); 

Porta paletta: indicare se il carrello è dotato o meno di porta paletta;  

Porta manico: indicare se il carrello è dotato o meno di porta manico; 

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm; 

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi; 

Peso: indicare il peso del carrello in Kg; 

Materiale struttura: indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. metallo verniciato, metallo 

cromato, polipropilene, etc. 

7.22 Metaprodotto – Carrelli porta biancheria (CPV 35411200-x) 

7.22.1 Carrelli porta biancheria - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 
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Materiale struttura SI Es. plastica, metallo 

Volume Sacchi (litri) SI Specificare in litri 

Numero sacchi SI Specificare numero 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Diametro sacchi (cm) SI Specificare in cm 

Diametro ruote (mm) SI Specificare in mm 

Paracolpi SI Si; No 

Ripiani (n.) SI Specificare numero 

Peso (kg) SI Specificare in Kg 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga ulteriori elementi al fine di specificare meglio il prodotto (ad 

es. tipo di chiusura del sacco, misure di ingombro etc.) elencare tutti gli accessori di cui è dotato il carrello 

(ad es. supporto sacco biancheria, pedale alza coperchio etc), gli specifici attributi degli stessi (ad es. 

capienza e colore dei ripiani) ed illustrare le modalità di montaggio del prodotto (ad es. ad incastro) ed 

eventuali attrezzi per il montaggio (ad es.giravite) compresi nella fornitura. 

7.22.2 Carrelli porta biancheria - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale struttura: indicare il materiale della struttura del carrello, ad es. plastica, metallo, etc.; 

Volume Sacchi: indicare il volume dei sacchi portabiancheria in litri; 

Numero sacchi: indicare il numero di secchi portabiancheria di cui il carrello è dotato; 

Dimensioni (LxAxP): indicare le dimensioni del carrello in cm (Lunghezza, Altezza e Profondità); 

Diametro sacchi: indicare il diametro dei sacchi del carrello in cm; 

Diametro ruote: indicare il diametro delle ruote del carrello in mm; 

Paracolpi: indicare se le ruote del carrello sono dotato o meno di paracolpi; 

Ripiani: indicare il numero di ripiani di cui è dotato il carrello; 

Peso: indicare il peso del carrello in Kg. 

7.23 Metaprodotto – Panni e Spugne - Abrasivi (CPV 26915100-x) 

7.23.1 Panni e Spugne - Abrasivi - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. poliuretano, inox, etc. 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Dimensione (mm) SI Specificare in mm 

Colore NO Es. blu; rosso; verde; giallo 

Tipologia SI Es. solo abrasivo, accoppiato con spugna, 
paglietta, etc. 

Antigraffio SI Sì; No  

Pittogramma NO Sì; No 

Peso (gr) SI Specificare in gr 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. il prodotto è sagomato per una migliore impugnatura ed 

utilizzo, etc). 

7.23.2 Panni e Spugne - Abrasivi - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto l’abrasivo, ad es. poliuretano, inox, etc.; 

Dimensioni: indicare le dimensioni dell’abrasivo in mm; 

Colore: indicare il colore dell’abrasivo, ad  es.: blu; rosso; verde; giallo, etc.; 

Tipologia: indicare la tipologia di abrasivo, ad es. solo abrasivo, accoppiato con spugna, paglietta, etc.;  

Antigraffio: indicare se l’abrasivo è antigraffio o meno; 

Pittogramma: indicare se l’abrasivo è dotato o meno di pittogramma; 

Peso: indicare il peso dell’abrasivo in grammi; 

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione. 

 

7.24 Metaprodotto – Panni e Spugne - Panni (CPV 36676210-x) 

7.24.1 Panni e Spugne - Panni - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Ambito di impiego SI Es. pulizia a secco, pulizia a umido 

Materiale SI Es. spugna; microfibra; tnt, viscosa, etc. 

Dimensione LxA (mm) SI Specificare in mm 



CONSIP S.p.A.  
a Socio Unico 

Bando "MIS104"  di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Materiale Igienico Sanitario 

 

Allegato n° 1 – Capitolato Tecnico  pag. 45 di 74 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Colore NO Es. blu; rosso; verde; giallo 

Peso (gr/mq) SI Specificare in gr/mq 

Microforato SI Sì; No  

Monouso SI Sì; No 

Antistatico SI Sì; No 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

 

Il fornitore può allegare specifica immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. l’eventuale tipo di impregnazione), le controindicazioni 

nell’utilizzo del panno (ad es. evitare il contatto del prodotto con il cloro), ed eventuali attrezzature (codice 

prodotto e denominazione commerciale) abbinate all’utilizzo del medesimo (ad es. attrezzature per il 

lavaggio dei pavimenti). 

7.24.2 Panni e Spugne - Panni - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Ambito di impiego: indicare l’ambito di impiego del panno, ad es. per pulizia a secco, pulizia ad umido; 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il panno, ad es. spugna, microfibra, tnt, viscosa, etc.; 

Dimensioni LxA (mm): indicare le dimensioni del panno in mm (Lunghezza, Profondità, Altezza); 

Colore: indicare il colore del panno, ad es. blu, rosso, verde, giallo, etc.; 

Peso: indicare il peso del panno in gr/mq; 

Microforato: indicare se il panno è o meno microforato; 

Monouso: indicare se il panno è o meno monouso; 

Antistatico: indicare se il panno è o meno antistatico; 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione; 

7.25 Metaprodotto – Scale (CPV 28527220-0) 

7.25.1 Scale - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Numero di rampe SI Specificare il numero 

Altezza chiusa (mt) SI Specificare in mt 

Altezza aperta (mt) SI Specificare in mt 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Portata (kg) SI Specificare in Kg 

Peso (kg) SI Specificare in Kg 

Numero gradini SI Specificare il numero 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto.  

Le scale devono essere conformi alla normativa vigente ai sensi del DPR 547/55 e s.m.i. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga tutte le dotazioni di sicurezza del prodotto (ad es. piolo 

antisdruciolo, piedino in materiale antiscivolo, dotazioni di sicura antisfilo e di barre 

antiapertura/antichiusura, conformità Normative Europee EN 131 1-2, etc.), nonché gli ulteriori elementi 

ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad. es. sezione gradino, 

utilizzabile sia a sfilo che a cavalletto, etc.).  

7.25.2 Scale - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Numero di rampe: indicare il numero di rampe della scala; 

Altezza chiusa: indicare l’altezza della scala chiusa in mt; 

Altezza aperta: indicare l’altezza della scala aperta in mt; 

Portata: indicare la portate della scala in kg; 

Peso: indicare il peso della scala in Kg; 

Numero gradini: indicare il numero di gradini di cui è dotata la scala. 

7.26 Metaprodotto – Trabattelli (CPV 28527500-x) 

7.26.1 Trabattelli - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Altezza di lavoro (mt) SI Specificare in mt 

Altezza totale (mt) SI Specificare in mt 

Dimensione LxP (mt) SI Specificare in mt 

Altezza piattaforma (mt) SI Specificare in mt 

Portata (kg) SI Specificare in Kg 

Peso (kg) SI Specificare in Kg 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 
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I trabattelli devono essere conformi alla normativa vigente ai sensi del DPR 547/55 e s.m.i. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga tutte le dotazioni di sicurezza del prodotto (ad es. se la 

campata terminale è dotata di protezione regolamentare, se il piano di calpestio è in materiale antisdrucciolo, 

se il piano di lavoro è dotato di gancio di sicurezza anti-ribaltamento, se ogni piano è accompagnato dai 

parapetti intermedi per lavorare in sicurezza in ogni configurazione d'uso, se le ruote sono dotate di freno, 

conformità alle normative europe HD -1004), nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di 

evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad. es. tipo di salita interna, distanza tra ogni piano di 

lavoro). 

7.26.2 Trabattelli - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Altezza di lavoro: indicare l’altezza di lavoro del trabattello in mt; 

Altezza totale: indicare l’altezza totale in mt; 

Dimensione LxP: indicare le dimensioni della base in mt (Lunghezza x Profondità); 

Altezza piattaforma: indicare l’altezza al piano in mt; 

Portata: indicare la portata del trabattello in Kg; 

Peso: indicare il peso del trabattello in Kg. 

7.27 Metaprodotto – Palette alza immondizia (CPV 25243330-8) 

7.27.1 Palette alza immondizia - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. plastica; acciaio 

Altezza manico (cm) NO Specificare in cm 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Colore NO Es. blu; rosso; verde; giallo 

Manico SI Si; No 

Gomma SI Si; No 

Spazzola SI Si; No 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto. 
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7.27.2 Palette alza immondizia - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto la paletta alza immondizia, ad es.: plastica, acciaio, etc; 

Altezza manico (cm): indicare l’altezza del manico in cm; 

Larghezza (cm): indicare la larghezza delle palette in cm; 

Colore: indicare il colore della paletta alza immondizia, ad es. es. blu; rosso; verde; giallo; 

Manico: indicare se la paletta è dotata o meno di manico; 

Gomma: indicare se la paletta è dotata o meno di gomma; 

Spazzola: indicare se la paletta è dotata o meno di spazzola. 

7.28 Metaprodotto – Scope (CPV 36673100-0) 

7.28.1 Scope - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. classica, industriale, frangia singola, 
frangia a forbice, a lamello 

Ambito di utilizzo SI Es. interno, esterno 

Materiale manico NO Es. plastica; acciaio, etc. 

Larghezza scopa (cm) SI specificare in cm 

Utilizzo garze SI Si, No 

Lunghezza manico (cm) NO Specificare in cm 

Colore NO Es. blu; rosso; verde; giallo 

Materiale SI Es. cotone; acrilico; rayon 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare numero 

Tipo di attacco SI Es. A vite; con foro 

 

Con il presente metaprodotto si intendono tutte le attrezzature (complete di manico) utilizzate per la 

spolveratura della pavimentazione. 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli eventuali accessori (ad es. panni, garze) compatibili con 

il prodotto e la tipologia dei ricambi abbinati allo stesso (codice prodotto e denominazione commerciale). 
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7.28.2 Scope - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia della scopa, ad es. classica, industriale, a frangia singola, a frangia a forbice, 

a lamello; 

Ambito di utilizzo: indicare se la scopa può essere utilizzata solo per interni, solo per esterni o per entrambi 

gli ambiti; 

Materiale manico: indicare il materiale del manico della scopa, ad es. plastica, acciaio, etc.; 

Larghezza scopa (cm): indicare la larghezza della scopa (intesa come frangia, lamello, etc.) in cm; 

Utilizzo garze: indicare se l’utilizzo del prodotto è abbinato all’utilizzo di garze; 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm; 

Colore: indicare il colore della scopa; 

Materiale: indicare il tipo di materiale di cui è composta la frangia, il lamello, le setole (in funzione della 

tipologia di scopa), ad es.: cotone; acrilico; rayon, etc.; 

Pezzi per confezione: indicare il numero di pezzi per confezione; 

Tipo di Attacco: indicare il tipo di attacco, ad es. a vite o con foro. 

7.29 Metaprodotto – Attrezzature - Ragnatori (CPV 36673312-x) 

7.29.1 Attrezzature - Ragnatori - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. a palla/ovale; a "c" 

Materiale SI Es. cotone, acrilico, nylon 

Manico SI Si; No 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Lunghezza Manico (cm) NO Specificare in cm 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di attacco per asta telescopica) ed eventuali 

attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all’utilizzo del medesimo (ad es. aste 

telescopiche). 
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7.29.2 Ragnatori - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del ragnatore, per  es.: a palla/ovale; a "c"; 

Materiale: indicare il materiale del ragnatore, ad es. cotone, acrilico, nylon; 

Manico: indicare se il ragnatore è dotato o meno di manico; 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione; 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm. 

7.30 Metaprodotto – Attrezzature - Scopini per wc (CPV 36673311-x) 

7.30.1 Attrezzature - Scopini per wc - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. plastica, inox 

Dimensioni LxAxP (mm) SI Specificare in mm 

Tipologia portascopino SI Es. a pavimento, a parete 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare numero 

Colore NO Es. bianco; rosso, giallo, etc. 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. nel caso il portascopino sia a parete indicare se è dotato di 

apposito supporto e di accessori per il montaggio). 

7.30.2 Attrezzature - Scopini per wc - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto lo scopino e porta scopino, ad es. plastica, inox, etc; 

Dimensioni LxAxP (mm): indicare le dimensioni dello scopino con portascopino in mm (Lunghezza x 

Altezza x Profondità); 

Tipologia portascopino: indicare la tipologia del  portascopino, ad es. a pavimento, a parete; 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione; 

Colore: indicare il colore dello scopino e portascopino. 
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7.31 Metaprodotto – Attrezzature - Piumini (CPV 36676220-x) 

7.31.1 Attrezzature - Piumini - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. cotone; acrilico 

Lunghezza piumino (cm) SI Specificare in cm 

Lunghezza manico (cm) SI Specificare in cm 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Antistatico SI Si; No 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di attacco per asta telescopica) ed eventuali 

attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate all’utilizzo del medesimo (ad es. aste 

telescopiche). 

7.31.2 Attrezzature - Piumini - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale: indicare il materiale del piumino, ad es.: cotone, acrilico; 

Lunghezza Piumino (cm): indicare la lunghezza del piumino in cm; 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm; 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione; 

Antistatico: indicare se il piumino è antistatico o meno. 

7.32 Metaprodotto – Attrezzature per lavaggio pavimenti (CPV 36676250-x) 

7.32.1 Attrezzature per lavaggio pavimenti - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. mop; frangia per bagnato; 

Materiale manico NO Es. plastica; acciaio 

Lunghezza manico (cm) NO Specificare in cm 

Colore NO Specificare 

Dimensione frange/struttura LxA 
(cm) 

SI Specificare in cm 

Peso mop (gr) NO Specificare in gr 

Materiale  SI Es. Microfibra; poliestere; cotone 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di attacco SI Es. A vite; con foro 

Materiale placca/pinza NO Es. plastica, acciaio 

 

Con il presente metaprodotto si intendono tutte le attrezzature (complete di manico) utilizzate per il lavaggio 

della pavimentazione. 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli eventuali accessori (ad es. panni) compatibili con il 

prodotto e la tipologia dei ricambi abbinati allo stesso (codice prodotto e denominazione commerciale).  

7.32.2 Attrezzature per lavaggio pavimenti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia dell’attrezzatura per il lavaggio pavimenti, per es.: Mop; frangia per bagnato; 

etc.; 

Materiale manico: indicare il materiale del manico, ad es. plastica, acciaio; 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico in cm; 

Colore: indicare il colore dell’attrezzatura per lavaggio pavimenti; 

Dimensione frange/struttura LxA (cm): indicare le dimensioni della frangia/struttura dell’attrezzatura per 

lavaggio pavimenti (Lunghezza, Altezza); 

Peso mop (gr): indicare il peso del mop; 

Materiale: indicare il materiale del ricambio (inteso come mop, frangia, telaio, in funzione della tipologia 

dell’ attrezzature), ad es. microfibra; poliestere; cotone; 

Tipo Attacco: indicare il tipo di attacco, ad es. a vite o con foro; 

Materiale placca/pinza: indicare il materiale della placca / pinza (a seconda della tipologia 

dell’attrezzatura), ad es. plastica, acciaio. 

 

 

7.33 Metaprodotto – Attrezzature - Secchi (CPV 25243310-2) 

7.33.1 Attrezzature - Secchi - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. Tondo; quadrato, rettangolare; 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. Plastica, Metallo 

Capacità (litri) SI Specificare in litri 

Colore SI Es. bianco, rosso, blu 

Strizzatore SI Si; No 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. dotazione di becco, etc.) 

7.33.2 Attrezzature - Secchi - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del secchio, ad es. tondo; quadrato, rettangolare; 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il secchio, ad es. plastica, metallo; 

Capacità (litri): indicare la capacità dei secchi in litri, ad es. 15, 20, 25; 

Colore: indicare il colore dei secchi, ad es. bianco, rosso, blu; 

Strizzatore: indicare se il secchio è dotato di strizzatore o meno. 

7.34 Metaprodotto – Ricambi scope e mop (CPV 36676260-x) 

7.34.1 Ricambi scope e mop- Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. Frange, mop 

Destinazione d’uso SI Es. Lavaggio, spolveratura 

Dimensioni LxP (mm) SI Specificare in mm 

Materiale  SI Es. Microfibra; poliestere; cotone, pvc 

Peso (gr) NO Specificare in gr 

Tipologia attacco SI Es: Attacco a vite, attacco a foro, ecc 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare numero 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto in funzione della tipologia di ricambio (ad es. se il mop è dotato o 

meno di banda), le controindicazioni nell’utilizzo del ricambio (ad es. evitare il contatto del prodotto con il 
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cloro), nonché la tipologia di manici abbinabili al singolo prodotto (codice prodotto e denominazione 

commerciale). 

7.34.2 Ricambi scope e mop - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del ricambio, ad es. frange; mop; 

Destinazione d’uso: indicare la destinazione d’uso del ricambio, per es. lavaggio, spolveratura; 

Dimensioni LxP (mm): indicare le dimensioni dei ricambi in mm (Lunghezza x Profondità); 

Materiale: indicare il materiale del ricambio, ad es. microfibra; poliestere; cotone, pvc; 

Peso: indicare il peso dei ricambi espresso in gr; 

Tipologia attacco: indicare il modello di attacco (Ad es.: attacco a vite, attacco a foro, o altro); 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

7.35 Metaprodotto – Attrezzature - Raschietti (CPV 36676230-x) 

7.35.1 Attrezzature - Raschietti - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. A scatto; con impugnatura; con manico 

Materiale struttura  SI Es. Plastica; acciaio 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Ambito di impiego SI Es. Pavimento, vetro. 

Pezzi per confezioni (n.) NO Specificare il numero 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto. 

7.35.2 Attrezzature - Raschietti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del raschietto, ad es. a scatto, con impugnatura, con manico; 

Materiale struttura: indicare il materiale di cui è composto la struttura dei raschietti, ad es. plastica,  

acciaio; 

Larghezza (cm): indicare la larghezza dei raschietti espressa in cm; 

Ambito di impiego: indicare l’ambito d’impiego dei raschietti, ad es. pavimento, vetro. 
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Pezzi per confezione (n.): indicare il numero dei pezzi per confezione. 

7.36 Metaprodotto –  Attrezzature - Spingiacqua (CPV 36676240-x) 

7.36.1 Attrezzature - Spingiacqua - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale labbro SI Es. Nylon; metallo 

Materiale Struttura SI Es. Abs; metallo. 

Larghezza  (cm) SI Specificare in cm 

Manico SI Si; No 

Lunghezza manico (cm) NO Specificare in cm 

Tipo di attacco SI Es. A vite; con foro 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. labbro doppio, labbro non deteriorabile da prodotti chimici o 

detergenti, etc.) ed eventuali attrezzature (codice prodotto e denominazione commerciale) abbinate 

all’utilizzo del medesimo (ad es. manici). 

7.36.2 Attrezzature - Spingiacqua - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale labbro: indicare il del labbro dello spingiacqua, ad es. Nylon,  metallo; 

Materiale Struttura: indicare il materiale della struttura dello spingiacqua, ad es. abs, metallo; 

Larghezza (cm): indicare la larghezza dello spingiacqua espressa in cm; 

Manico: indicare se lo spingiacqua è dotato di manico o meno; 

Lunghezza manico (cm): indicare la lunghezza del manico dello spingiacqua espressa in cm; 

Tipo di attacco: indicare la tipologia di attacco dello spingiacqua, ad es. a vite o con foro. 

7.37 Metaprodotto – Attrezzature - Manici (CPV 36676310-x) 

7.37.1 Attrezzature - Manici - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. Plastica; acciaio 

Lunghezza (cm) SI Specificare in cm 

Tipologia telaio SI Es. manici per scope, per attrezzatura 
lavaggio,  
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di attacco SI Es. A vite; con foro 

Diametro (mm) SI Specificare in mm 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare numero 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto. 

7.37.2 Attrezzature - Manici - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il manico, ad es. plastica, acciaio; 

Lunghezza (cm): indicare la lunghezza del manico espressa in cm; 

Tipologia telaio: indicare il modello del telaio a cui il manico si abbina, ad es. per scope, attrezzature per 

lavaggio, etc. ; 

Tipo di attacco: indicare il tipo di attacco del manico ad es. a vite o con foro; 

Diametro (mm): indicare il diametro del manico espresso in mm. 

Pezzi per Confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione. 

7.38 Metaprodotto – Collettore di rifiuti (CPV 28213800-6) 

7.38.1 Collettore di rifiuti - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Ambito d'impiego SI Es. Per interni; per esterni; entrambi; 

Tipologia SI Es. Basculante; a pedale; aperto; con sportello 

Volume (litri) SI Specificare in litri 

Materiale SI Es. Plastica; abs; acciaio; 

Colore SI Es. rosso, bianco, etc. 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Diametro apertura (cm) SI Specificare in cm 

Peso (gr) NO Specificare in gr 

Raccolta differenziata SI Si; No 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 
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Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto e l’elenco esaustivo di tutti gli accessori abbinati al prodotto (ad es. 

cintura reggisacco, griglia di protezione del sacco, pali e basi per il fissaggio, etc.). 

7.38.2 Collettore di rifiuti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Ambito d'impiego: indicare l’ambito di impiego del collettore, ad es. solo per interni, solo per esterni o per 

entrambi; 

Tipologia: indicare la tipologia del collettore di rifiuti, ad. es. basculante; a pedale; aperto; con sportello; 

Volume (litri): indicare il volume del collettore di rifiuti espresso in litri; 

Materiale: indicare il materiale del collettore di rifiuti, ad es. plastica, ABS, acciaio; 

Colore: indicare il colore del collettore di rifiuti; 

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del collettore di rifiuti espresse in cm (Lunghezza x Altezza 

x Profondità); 

Diametro apertura (cm): indicare il diametro dell’ apertura del collettore di rifiuti espressa in cm; 

Peso (gr): indicare il peso del collettore di rifiuti espressa in gr; 

Raccolta differenziata: indicare se il collettore di rifiuti è utilizzabile per raccolta differenziata. 

7.39 Metaprodotto –Gettacarte (CPV 28213810-x) 

7.39.1 Gettacarte - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Ambito d’impiego SI Es. per interno, per esterno; entrambi 

Tipologia SI Es. a muro; a colonna; amovibili, girevoli, su 
palo 

Volume (litri) SI Specificare in litri 

Materiale SI Es. plastica; abs; acciaio; legno; 

Colore SI Es. rosso, bianco, etc. 

Dimensioni LxAxP (mm) SI Specificare in mm 

Forma SI Es: Rettangolare, cilindrica, quadrata 

Dimensioni apertura LxA (mm) SI Specificare in mm 

Peso SI Specificare in kg 

Antifuoco SI Si; No 

Portacenere SI Si; No 
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Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. tipologia di bloccaggio, la tipologia di svuotamento, etc.), 

nonché l’elenco esaustivo di tutti gli accessori abbinati al prodotto (ad es. griglia di protezione del sacco, pali  

e basi per il fissaggio, etc.). 

7.39.2 Gettacarte - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Ambito d’impiego: indicare l’ambito d’impiego del gettacarte, ad es. solo per interni, solo per esterni o per 

entrambi; 

Tipologia: indicare la tipologia del gettacarte, ad es. a muro; a colonna; amovibile, girevole, su palo, etc.; 

Volume (litri): indicare il volume del gettacarte espresso in litri; 

Materiale: indicare il materiale di cui è composto il gettacarte, ad es. plastica, ABS, acciaio, legno; 

Colore: indicare il colore del gettacarte; 

Dimensioni LxAxP (mm): indicare le dimensioni del gettacarte espresse in mm (Lunghezza x Altezza x 

Profondità); 

Forma: indicare la forma del gettacarte, ad es. rettangolare, cilindrica, quadrata; 

Dimensioni apertura LxA: (mm) indicare le dimensioni di apertura del gettacarte espresse in mm 

(Lunghezza x Altezza); 

Peso: indicare il peso del gettacarte espresso in Kg; 

Antifuoco: indicare se il gettacarte è antifuoco o meno; 

Portacenere: indicare se il gettacarte è dotato di portacenere o meno. 

7.40 Metaprodotto – Carta in rotoli (CPV 21221000-8) 

7.40.1 Carta in rotoli - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. Igienica; Asciugamani; Lenzuolini sanitari 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Materiale SI Es. ovatta di cellulosa; riciclata; 

Grammatura (gr/mq x velo) SI Specificare per gr/mq per velo 

Colore SI Specificare 

Numero veli (n.) SI Specificare il numero 

Diametro massimo del rotolo (mm) SI Specificare in mm 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Dimensioni strappi LxA  (mm) NO Specificare in mm 

Numero di strappi (n.) NO Specificare il numero 

Diametro animella (mm) SI Specificare in mm 

Lunghezza rotolo (mt) SI Specificare in metri 

Finitura SI Es. liscia; goffrata 

Resistenza alla trazione - M,T (N/m) NO Specificare in N/m (>=) 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu 
(UNI 9071) 

NO Specificare %;  

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice 

prodotto, dei dispenser abbinati all’utilizzo del prodotto. 

7.40.2 Carta in rotoli - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia della carta in rotoli, ad es. carta igienica, carta asciugamani; lenzuolini 

sanitari, etc 

Pezzi per confezione (n.): indicare il  numero di pezzi (rotoli) per confezione; 

Materiale: indicare il materiale di cui è composta la carta in rotoli, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, 

etc.; 

Grammatura (gr/mq x velo): indicare la grammatura della carta in rotoli espressa in gr/mq per velo; tale 

valore deve essere � 15 gr/mq per velo; 

Colore: indicare il colore della carta in rotoli; 

Numero veli: indicare il numero di veli della carta in rotoli; 

Diametro massimo del rotol (mm)o: indicare il diametro massimo del rotolo espresso in mm; 

Dimensioni strappi LxA (mm): indicare le dimensioni degli strappi espressi in mm (Lunghezza x Altezza); 

Numero di strappi (n.): indicare il numero di strappi per pezzo; 

Diametro animella (mm): indicare il diametro dell’animella della carta in rotoli espressa in mm; 

Lunghezza rotolo (mt): indicare la lunghezza del rotolo espressa in metri; 

Finitura: indicare la finitura della carta in rotoli, ad es. liscia, goffrata, etc.; 

Resistenza alla trazione M,T (N/m): indicare la resistenza alla trazione media minima su condizionato 

inserendo il valore � per M ed il valore � per T; 
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Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071): occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu 

espresso in % come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere  > 45%. 

7.41 Metaprodotto – Carta in foglietti (CPV 21221500-x) 

7.41.1 Carta in foglietti - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Tipologia SI Es. igienica; asciugamani a "C"; asciugamani 
a "V"; asciugamani a "Z" 

Materiale SI Es. ovatta di cellulosa; riciclata; 

Grammatura (gr/mq x velo) SI Gr/mq per velo 

Colore SI Specificare 

Numero veli (n.) SI Specificare il numero 

Dimensioni foglietto aperto LxA 
(mm) 

SI Specificare in mm 

Dimensioni foglietto chiuso LxA 
(mm) 

NO Specificare in mm 

Finitura SI Es. liscia; goffrata 

Resistenza alla trazione - M,T (N/m) NO Specificare in N/m (>=) 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu 
(UNI 9071) 

NO Specificare % 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice 

prodotto, dei dispenser per carta in foglietti abbinati all’utilizzo del prodotto. 

7.41.2 Carta in foglietti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (foglietti) per confezione; 

Tipologia: indicare la tipologia della carta in foglietti, ad es. carta igienica, asciugamani a "C", asciugamani 

a "V", asciugamani a "Z"; 

Materiale: indicare materiale di cui è composta la carta in foglietti, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, 

etc.; 

Grammatura (gr/mq x velo): indicare la grammatura della carta in foglietti espressa in gr/mq per velo; tale 

valore deve essere � a 15 gr/mq per velo; 

Colore indicare il colore della carta in foglietti; 
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Numero veli (n.): indicare il numero di veli della carta in foglietti; 

Dimensioni foglietto aperto LxA (mm): indicare le dimensioni del foglietto aperto espresse in mm 

(Lunghezza x Altezza); 

Dimensioni foglietto chiuso LxA (mm): indicare le dimensioni del foglietto chiuso espresse in mm 

(Lunghezza x Altezza); 

Finitura: indicare la finitura della carta in foglietti, ad es. liscia, goffrata, etc.; 

Resistenza alla trazione - M,T (N/m): indicare la resistenza alla trazione media minima su condizionato 

inserendo il valore � per M ed il valore � per T; 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071): occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu 

espresso in % come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere  > 45%. 

7.42 Metaprodotto – Copriwater monouso (CPV 21222320-x) 

7.42.1 Copriwater monouso - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. Pura cellulosa; Riciclata; 

N° fogli per cartuccia SI Specificare il numero 

Dimensione cartuccia LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice 

prodotto, dei dispenser per copriwater abbinati all’utilizzo del prodotto. 

7.42.2 Copriwater monouso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale: indicare il materiale di cui sono composti i Copri water monouso, ad es. pura cellulosa, riciclata, 

etc.; 

Numero fogli per cartuccia: indicare il numero di copriwater per cartuccia; 

Dimensione cartuccia LxAxP (cm): indicare le dimensioni dei copri water monouso espresse in cm 

(Lunghezza x Altezza x Profondità,). 
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7.43 Metaprodotto – Sacchetti igienici (CPV 21222310-x) 

7.43.1 Sacchetti igienici - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Materiale SI Es. Carta, plastica 

Grammatura (gr/mq) SI Specificare in gr/mq 

Dimensioni LxP (mm) SI Specificare in mm 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice 

prodotto, dei dispenser per sacchetti igienici abbinati all’utilizzo del prodotto. 

7.43.2 Sacchetti igienici - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (sacchetti) per confezione; 

Materiale: indicare il materiale dei sacchetti igienici,  ad es. carta, plastica; 

Grammatura (gr/mq): indicare la grammatura dei sacchetti igienici espressa in gr/mq; 

Dimensioni LxP (mm): indicare le dimensioni dei sacchetti igienici espresse in mm (Lunghezza x 

Profondità,). 

7.44 Metaprodotto – Dispenser per carta in rotoli (CPV 25232520-x) 

7.44.1 Dispenser per carta in rotoli - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. per rotoli piccoli; per rotoli grandi; 
asciugamani 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Struttura SI Es. abs; plastica; acciaio; 

Principio di funzionamento SI Es. Srolotamento libero; frenato; misto 

Numero rotoli SI Es. Mono rotolo; doppio rotolo 

Colore SI Es. Bianco, trasparente 

Chiusura SI Specificare 

Diametro massimo del rotolo (mm) SI Specificare in mm 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 
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Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice 

prodotto, dei prodotti di carta in rotolo abbinati all’utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi 

ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di 

finestra di controllo del livello della carta, etc.). 

7.44.2 Dispenser per carta in rotoli - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del dispenser carta in rotoli, ad es. per rotoli piccoli; per rotoli grandi; 

asciugamani in rotolo, etc.; 

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x 

Altezza); 

Struttura: indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio; 

Principio di funzionamento: indicare il principio di funzionamento del dispenser, ad es. a srolotamento 

libero, a rotolamento frenato, misto; 

Numero rotoli: indicare il numero di rotoli che contiene il dispenser: mono rotolo o doppio rotolo; 

Colore: indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente; 

Chiusura: indicare il tipo di chiusura del dispenser, ad es. a chiave; 

Diametro massimo del rotolo (mm): indicare il diametro massimo del rotolo utilizzabile con il dispenser 

espresso in mm. 

 

7.45 Metaprodotto – Dispenser per carta in foglietti (CPV 25232530-x) 

7.45.1 Dispenser per carta in foglietti - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. asciugamani a C; asciugamani a V; 
asciugamani a Z; igienica in foglietti 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

Struttura SI Es. abs; plastica; acciaio; 

Capacità (n.ff) SI Specificare il numero di foglietti 

Colore SI Es. Bianco, trasparente 

Chiusura SI Specificare 

 

Il fornitore può ad allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 
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Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice 

prodotto, dei prodotti di carta in foglietti abbinati all’utilizzo del dispenser, nonché gli ulteriori elementi 

ritenuti necessari al fine di evidenziare le caratteristiche peculiari del prodotto (ad es. prodotto dotato di 

finestra di controllo del livello della carta, etc.). 

7.45.2 Dispenser per carta in foglietti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del dispenser, ad es. per asciugamani a C, per asciugamani a V, per 

asciugamani a Z, etc.; 

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x 

Altezza); 

Struttura: indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio; 

Capacità (n. ff): indicare la capacita del dispenser  in termini di numero di foglietti; 

Colore: indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente; 

Chiusura: indicare il tipo di chiusura del dispenser, ad es. a chiave; 

7.46 Metaprodotto – Dispenser sacchetti e copriwater (CPV 25232540-x) 

7.46.1 Dispenser sacchetti e copriwater - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. per copri water; per foglietti igienici; 

Struttura SI Es. abs; plastica; acciaio; 

Capacità (n. pezzi) SI Specificare il numero pezzi 

Colore SI Es. Bianco, trasparente 

Dimensioni LxAxP (cm) SI Specificare in cm 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga la tipologia, la denominazione commerciale e il codice 

prodotto, dei prodotti (tipo sacchetti igienici o copriwater) abbinati all’utilizzo del dispenser. 

7.46.2 Dispenser sacchetti e copriwater - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia del dispenser ad es. per copri water o per foglietti igienici; 

Struttura: indicare il materiale con cui è costituita la struttura del dispenser, ad es. abs, plastica o acciaio; 
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Capacità (n. pezzi): indicare la capacita del dispenser in termini di numero di pezzi (sacchetti igienici o 

copriwater); 

Colore: indicare il colore del dispenser, ad es. bianco, trasparente; 

Dimensioni LxAxP (cm): indicare le dimensioni del dispenser espresse in cm (Lunghezza x Profondità x 

Altezza). 

7.47 Metaprodotto – Usa e getta - Carta da mensa (CPV 36672140-x) 

7.47.1 Usa e getta - Carta da mensa - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. Tovaglie; Tovaglioli; Sottopiatti 

Formato SI Es. Rotolo, Foglietto 

Materiale SI Es. pura cellulosa; riciclata; 

Dimensioni LxP (cm) SI Specificare in cm 

Grammatura (gr/mq)  SI Specificare in gr/mq  

Colore SI Specificare 

Numero veli SI Specificare il numero. 

Finitura SI Es. liscia; goffrata 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu 
(UNI 9071) 

NO Specificare % 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Idonea al contatto con alimenti SI Si; No 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto. 

7.47.2 Usa e getta - Carta da mensa - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia della carta da mensa, ad es. tovaglie; tovaglioli; sottopiatti; 

Formato: indicare il formato della carta da mensa: in rotolo o a foglietto; 

Materiale: indicare materiale di cui è composta la carta da mensa, ad es. pura ovatta di cellulosa, riciclata, 

etc.; 

Dimensioni LxP (cm): indicare le dimensioni della carta da mensa espresse in cm (Lunghezza e Altezza); 

Grammatura (gr/mq): indicare la grammatura della carta da mensa espressa in gr/mq per velo; 
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Colore indicare il colore della carta da mensa; 

Numero veli: indicare il numero di veli della carta da mensa; 

Finitura: indicare la finitura della carta da mensa, ad es. liscia o goffrata; 

Fattore di riflettanza diffusa nel blu (UNI 9071): occorre indicare il fattore di riflettanza diffusa nel blu 

espresso in % come da norma UNI 9071. Tale valore dovrà essere  > 45%. 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi per confezione; 

Idoneo al contatto con alimenti: indicare se il prodotto risulta idoneo al contatto con alimenti, ai sensi del 

D.M. 17.12.1999 N. 538 e successive modifiche. 

7.48 Metaprodotto – Usa e getta - Bicchieri monouso (CPV 36672111-x) 

7.48.1 Usa e getta - Bicchieri monouso - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. carta; plastica;polistirolo 

Colore SI Es. bianco, trasparente, etc. 

Volume (cc)  SI Specificare in cc 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto. 

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92). 

7.48.2 Usa e getta - Bicchieri monouso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale: indicare il materiale di cui sono costituiti i bicchieri monouso, ad es. carta , plastica, polistirolo; 

Colore: indicare il colore dei bicchieri monouso, ad es. bianco, trasparente, etc.; 

Volume (cc): indicare il volume dei bicchieri espresso in cc, ad es. 80, 200, 250, 370; 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (bicchieri) per confezione. 
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7.49 Metaprodotto – Usa e getta - Piatti Monouso (CPV 36672112-x) 

7.49.1 Usa e getta - Piatti Monouso - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia  SI Es. Fondi; piani; scodelle 

Materiale SI Es. plastica; carta 

Colore SI Specificare 

Forma SI Es. Rotonda, quadrata 

Pezzi per confezione NO Specificare il numero 

Diametro (mm) SI Specificare in mm 

Peso per piatto (gr) SI Specificare in gr 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92). 

7.49.2 Usa e getta - Piatti monouso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia dei piatti monouso, ad es. fondi; piani; scodelle; 

Materiale: indicare il materiale di cui sono costituiti i piatti monouso, ad es. plastica, carta; 

Colore: indicare il colore dei piatti monouso; 

Forma: indicare la forma dei piatti monouso, ad es. rotonda, quadrata; 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (piatti) per confezione; 

Diametro (mm): indicare il diametro dei piatti monouso espresso in mm; 

Peso per piatto (gr): indicare il peso dei piatti monouso espresso in gr. 

7.50 Metaprodotto – Usa e getta - Posateria monouso (CPV 36672113-x) 

7.50.1 Usa e getta - Posateria monouso - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia Posate SI Es. cucchiaio; cucchiaino; forchetta; coltello 

Colore SI Specificare 

Pezzi per confezione NO Specificare il numero 

Lunghezza (mm) SI Specificare in mm 
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Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92). 

7.50.2 Usa e getta - Posateria monouso - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia Posate: indicare la tipologia delle posate monouso, ad es. cucchiaio, cucchiaino, forchetta, 

coltello; 

Colore indicare il colore delle posate monouso; 

Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (posate) per confezione; 

Lunghezza (mm): indicare la lunghezza della posateria monouso espressa in mm. 

7.51 Metaprodotto – Usa e getta - Vaschette per alimenti (CPV 36672114-x) 

7.51.1 Usa e getta - Vaschette per alimenti- Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. Alluminio, plastica;  

Colore SI Specificare 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Dimensioni LxAxP (mm) SI Specificare in mm 

Peso (gr) SI Specificare in gr 

Volume (cc) SI Specificare in cc 

Ambito d’Utilizzo SI Es. Cottura, congelamento, entrambi 

Adatto microonde SI Si; No 

 

Il fornitore può ad allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare all’interno della descrizione lunga gli eventuali accessori (ad es. coperchi) 

compatibili con il prodotto. 

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92). 

7.51.2 Usa e getta - Vaschette per alimenti- Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale: indicare il materiale delle vaschette, ad es. alluminio, plastica; 

Colore: indicare il colore delle vaschette per alimenti; 
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Pezzi per confezione (n.): indicare il numero di pezzi (vaschette) per confezione; 

Dimensione LxAxP (mm): indicare le dimensioni delle vaschette espresse in mm (Lunghezza x Altezza x 

Profondità); 

Peso (gr): indicare il peso delle vaschette per alimenti espresso in grammi; 

Volume (cc): indicare il volume delle vaschette espresso  in cc; 

Ambito di utilizzo: indicare l’ambito di utilizzo delle vaschette per alimenti, ad es. per cottura, per 

congelamento, entrambi; 

Adatto al Microonde: indicare se le vaschette sono adatte o meno all’utilizzo nel forno a microonde. 

7.52 Metaprodotto – Usa e getta - Avvolgenti per alimenti (CPV 36672130-x) 

7.52.1 Usa e getta - Avvolgenti per alimenti- Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Materiale SI Es. Alluminio, plastica; carta etc. 

Larghezza (cm) SI Specificare in cm 

Lunghezza (mt) SI Specificare in mt 

Spessore (my) � SI Specificare in my 

Peso per rotolo (gr) SI Specificare in gr 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto.  

Il prodotto deve essere conforme alla vigente legislazione in materia di igiene dei prodotti destinati a venire a 

contatto con sostanze alimentari (Legge 283/62, D.M. 21/3/73, D.P.R. 23/8/82 e D. Lgs 108/92), indicando 

se l’avvolgente può venire a contatto di alimenti a contenuto alcolico oppure conservati in liquidi oleosi o 

costituiti da grassi e oli animali e vegetali (Decreto Ministero della Sanità del 17 dicembre 1999, n. 538 ).  

7.52.2 Usa e getta - Avvolgenti per alimenti - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Materiale: indicare il materiale di cui è costituita l’avvolgente per alimenti, ad esempio alluminio, plastica 

(PE, PVC), etc.;  

Larghezza (cm): indicare la larghezza dell’avvolgente espressa in cm; 

Lunghezza (mt): indicare la lunghezza dell’avvolgente espressa in metri; 

Spessore (my): indicare lo spessore dell’avvolgente espresso in my; 
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Peso per rotolo (gr): indicare il peso per rotolo di avvolgente espresso in gr. 

7.53 Metaprodotto – Usa e getta - Sacchi (CPV 25222100-4) 

7.53.1 Usa e getta - Sacchi - Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI Es. Per  raccolta differenziata; per RSU 

Materiale SI Es. PVC rigenerato, PVC vergine, etc 

Spessore (my) SI Specificare in my 

Formato SI Es. Rotolo a strappo; in busta 

Dimensioni LxA (mm) SI Specificare in mm 

Pezzi per confezione (n.) NO Specificare il numero 

Volume (Litri) SI Specificare in litri 

Colore SI Specificare 

Legaccio SI Si; No 

 

Il fornitore può allegare specifico disegno tecnico o immagine per ciascun prodotto. 

Il fornitore può indicare nella descrizione lunga gli ulteriori elementi ritenuti necessari al fine di evidenziare 

le caratteristiche peculiari del prodotto. 

7.53.2 Usa e getta - Sacchi - Legenda degli attributi della scheda tecnica di prodotto 

Tipologia: indicare la tipologia dei sacchi, ad es. per raccolta differenziata, per RSU; 

Materiale: indicare il materiale dei sacchi, ad es. PVC rigenerato, PVC vergine, etc; 

Spessore (my): indicare lo spessore dei sacchi espresso in my; 

Formato: indicare il formato dei sacchi, ad es. in rotolo a strappo, in busta; 

Dimensioni LxA (mm): indicare le dimensioni dei sacchi espresse in mm (Lunghezza x Altezza); 

Pezzi per confezione (n.): indicare i pezzi (sacchi) per confezione (rotolo); 

Volume (litri): indicare il volume dei sacchi espresso in litri; 

Colore: indicare il colore dei sacchi; 

Legaccio: indicare se il sacco è dotato o meno di legaccio. 
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8 MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI CONNESSI – IMPORTO MINIMO DI CONSEGNA 

I servizi descritti nel presente paragrafo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura degli Articoli. Il 

relativo corrispettivo è compreso nel Prezzo unitario di acquisto indicato a Catalogo.  

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all’Importo 

Minimo di Consegna. Con riferimento agli Articoli abilitati sulla base del presente Capitolato, l’Importo 

Minimo di Consegna é fissato in Euro 100,00 (cento/00) IVA esclusa. 

8.1 Servizio di consegna 

Tale servizio comprende le seguenti attività: imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e consegna 

presso l’indirizzo/i indicato/i dall’Unità ordinante, sempre che sia ubicato nell’ambito delle Aree di 

Consegna indicate dal Fornitore Abilitato, scaricando i Prodotti presso il magazzino o l'ufficio ricevimento 

merci dell'Unità ordinante, redazione di un “Verbale di consegna”.  

All’atto della consegna e della verifica di consistenza degli Articoli, il Fornitore, anche per mezzo del 

soggetto da questi incaricato del trasporto degli Articoli, dovrà redigere un verbale di consegna, in 

contraddittorio con l’Unità Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’avvenuta consegna e 

della verifica della quantità degli Articoli consegnati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al 

Fornitore (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi all’Unità Ordinante, la data dell’Ordine o 

del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore, in caso di RDO, la data di avvenuta consegna, il 

numero progressivo dell’Ordine o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore e il codice 

identificativo degli Articoli oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto 

da entrambe le parti.  

Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di 

consegna: in tal caso esso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dall’Unità Ordinante.  

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, si 

rimanda in ogni caso a quanto disciplinato nel documento “Condizioni Generali di Contratto”.  

8.2 Garanzia e servizi di assistenza 

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell’Unità ordinante la garanzia e l’assistenza che venissero 

eventualmente fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, sul prodotto, riportate rispettivamente nei 

campi “Garanzia”, “Assistenza” e “Descrizione Lunga” delle Schede Prodotto, come di seguito precisato. 

Nell’evasione di Ordine Diretto, il Fornitore è tenuto, in ogni caso e indipendentemente da una richiesta 

dell’Unità Ordinante, a fornire gli articoli accompagnati dall’eventuale documento relativo alla garanzia e 

all’assistenza prestate agli stessi dal Produttore.  
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Il Fornitore ha inoltre la facoltà di prevedere una garanzia e/o un servizio di assistenza ulteriori.  

La garanzia e l’assistenza fornite dal Produttore e/o dal Fornitore dovranno essere riassuntivamente riportate 

rispettivamente nei campi “Garanzia” e “Assistenza” della Lista Prodotti (ad esempio: garanzia di buon 

funzionamento 36 mesi; assistenza 24 ore on site) e dovranno essere interamente descritte nel campo 

“Descrizione Lunga” della Lista Prodotti.  

Nel caso in cui il campo “Descrizione Lunga” non fosse sufficiente a indicare l’intero contenuto della 

garanzia e/o assistenza relative al Prodotto, il fornitore è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, a 

mettere a disposizione delle Amministrazioni che ne facessero esplicita richiesta a mezzo posta elettronica 

indirizzata alla casella del Fornitore (l’utenza ad esso rilasciata all’atto della Richiesta di Abilitazione al 

Mercato Elettronico) un documento elettronico, firmato digitalmente, che attesti il contenuto completo della 

garanzia ed assistenza prestate dal produttore e/o dal fornitore relativamente a ciascun prodotto oggetto della 

richiesta dell’Amministrazione. 

In ogni caso, per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio il Fornitore metterà a disposizione 

delle Unità Ordinanti:  

� un numero di fax  

� un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i gg. dell’anno 

lavorativi esclusi sabato, domeniche e festivi ed eventuali chiusure aziendali, oltre alla casella di 

posta elettronica assegnata al fornitore da Consip S.p.A. al momento dell'invio della domanda di 

abilitazione. 

Tale tipologia di servizi offerti alle amministrazioni è fruibile solo per le seguenti finalità:  

� chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna,  

� stato degli ordini in corso e delle consegne,  

� informazioni sui servizi previsti nel Mercato elettronico,  

� assistenza post vendita. 

Sono comunque fatti salvi gli obblighi di informazione e comunicazione nei confronti di Consip S.p.A. tra 

cui in particolare quelli relativi alla fase di esecuzione del Contratto di cui all’art. 36 bis delle Regole di 

Accesso al Mercato elettronico. 

E’ facoltà del Fornitore prevedere servizi in aggiunta rispetto a quelli sopra specificati. In tal caso il 

Fornitore dovrà indicare nel campo “Descrizione lunga” della Lista Prodotti (si veda il paragrafo 7.1.1) una 

descrizione dei servizi eventuali che verranno prestati. 
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8.3 Termini di consegna 

Il Fornitore è tenuto ad indicare – nel campo “Tempo di Consegna” di ciascun prodotto della Lista Prodotti – 

il termine entro il quale s’impegna a consegnare, franco destino, gli Articoli al Punto di Consegna. 

L’esplicitazione del Tempo di Consegna é a discrezione del Fornitore. 

Gli Articoli dovranno essere consegnati entro e non oltre il relativo termine indicato nel Catalogo, ovvero nel 

diverso termine convenuto tra le Parti in caso di stipulazione del Contratto mediante il sistema di RDO, che è 

da ritenersi termine essenziale a favore dell’Unità Ordinante per l’esecuzione del Contratto medesimo. Tale 

termine inizierà a decorrere a partire dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto tra le 

Parti. 

Il Contratto si considera concluso: 

� nel caso di acquisto mediante Ordine Diretto, nel momento in cui tale Ordine Diretto viene registrato 

dal Sistema, secondo le modalità indicate nelle Regole; 

� nel caso di utilizzo della procedura di RDO, nel momento in cui il Documento di Accettazione della 

Proposta del Fornitore, firmato digitalmente dalla Unità Ordinante, viene caricato a Sistema, come 

meglio precisato nelle Regole. 

Gli Articoli all’atto della consegna dovranno essere conformi a quanto dichiarato dal Fornitore in sede di 

Abilitazione nell’apposito file firmato digitalmente e provvisti di tutta la relativa documentazione di 

accompagnamento. 

Le modalità di fornitura vengono comunque disciplinate dal documento “Condizioni Generali di Contratto” e 

dalle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in caso di RDO. 

 

9 PREZZI 

Per il singolo metaprodotto il Fornitore dovrà indicare il prezzo che dovrà comprendere: il prodotto, come 

specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi il confezionamento e l’imballaggio, il Servizio di 

consegna, il servizio di assistenza e tutti i Servizi indicati nel presente Capitolato Tecnico e in generale 

quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.  

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusi. Il Fornitore che richiede l’abilitazione dovrà indicare nel 

campo “Aliquota IVA” dei file excel contenuti nella Lista prodotti per i Materiali Igienico Sanitari la 

percentuale da applicare al prodotto. Sarà cura del Punto Ordinante calcolare autonomamente l’IVA di 

competenza su ogni singolo ordine emesso. La fattura che perverrà all’Amministrazione in sede di consegna 

del bene sarà comprensiva della relativa imposta.  
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Si rinvia, in ogni caso, a quanto stabilito in proposito dalle Condizioni Generali di contratto. 

 

10 REFERENTE 

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Referente che avrà il compito di fornire, in fase di abilitazione, 

eventuali informazioni relative alla documentazione presentata dal Fornitore per richiedere l’Abilitazione al 

Mercato Elettronico.  

In sede di richiesta di abilitazione il Fornitore dovrà rendere note le generalità del referente nonché un 

recapito telefonico, fermo restando che tutte le comunicazioni formali e giuridicamente vincolanti dovranno 

avvenire attraverso la casella di posta elettronica assegnata al Fornitore ai sensi del paragrafo 8 del Bando. 


