
 

 
PROCEDURA TELEMATICA FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI AT TREZZATURE PER LO 

STABULARIO 

 

 
ALL. B - QUESTIONARIO TECNICO  

 
 

 
DITTA __________________________________________ 
 
Produttore, distributore e modello offerto apparecchiatura: 
 
Produttore  

Distributore  

Modello Offerto  

Codice  

Anno di immissione sul mercato  

Data ultimo aggiornamento tecnico  

 
 

                                                                               Riquadri per osservazio ni e precisazioni da parte  
                                                                                                         della ditta   da compilare per le valutazioni de lla  

                                                                                                       Commissione  
                                                                                                        E’  POSSIBILE PER CIASCUN RIQUADRO   
                                                                                                        RINVIARE  A DOCUMENTO ESPLICATIVO   

                                                                                                        ALLEGATO      
 
 
 

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE DA COMPILARE, INTEGRARE PER LE VALUTAZIONI QUALITATIVE: 
 
Per tutte le caratteristiche/prestazioni elencate (essenziali ed oggetto di valutazione) le ditte offerenti devono rispondere analiticamente, punto 
per punto, supportando le risposte con i dati in loro possesso. 
 
 

Sistema Sistema Sistema Sistema di scaffali ventilati per 24 gabbie per roditori (topi)di scaffali ventilati per 24 gabbie per roditori (topi)di scaffali ventilati per 24 gabbie per roditori (topi)di scaffali ventilati per 24 gabbie per roditori (topi)    

    

Parametri di valutazione Criteri di valutazione  Osservazioni e precisazioni del fornitore 

1. Ergonomia del sistema, modalità e 

semplicità d’uso 

 

 

 

  

 a) Movimentazione del 

sistema 

 

 b) Ottimizzazione tempo 

per 

procedura di cambio 

gabbia 

 

 

 c) Accesso agli animali 

 

 

2. Livello di contenimento    



allergeni ed eventuali 

agenti biologici pericolosi 

 Tipologia di materiali Cfr. All.A 

 

 

3. Densità gabbie: numero gabbie  

stabulate negli scaffali  

 

Cfr. All.A  

4. Unita di ventilazione espandibile 

(aggiunta di ulteriori rack ad una unica 

unità di ventilazione)  

  

 Unità espandibile con più rack  

 Unità dedicata ad un unico rack  

5. Accessibilita’ ed ispezionabilita’ 

dell’unita’ ventilante (cambio filtri, 

cambio parametri, reset allarmi ecc. ) 

  

 

 

  

Sistema di scaffali ventilati per 56 gabbie per roditori (topi)Sistema di scaffali ventilati per 56 gabbie per roditori (topi)Sistema di scaffali ventilati per 56 gabbie per roditori (topi)Sistema di scaffali ventilati per 56 gabbie per roditori (topi)    

    

    

Parametri di valutazione Criteri di valutazione  Osservazioni e precisazioni del fornitore 

1. Ergonomia del sistema, modalità e 

semplicità d’uso 

 

 

 

  

 Movimentazione del 

sistema 

 

 Ottimizzazione tempo 

per 

procedura di cambio 

gabbia 

 

 

 Accesso agli animali 

 

 

2. Livello di contenimento  

allergeni ed eventuali 

agenti biologici pericolosi 

  

 Tipologia di materiali 

Cfr. All.A 

 

3. Densità gabbie: numero gabbie  stabulate 

negli scaffali  

 

Cfr. All.A  

4. Unita di ventilazione espandibile (aggiunta 

di ulteriori rack ad una unica unità di 

ventilazione) 

 

  

 Unità espandibile con 

più rack  

 

 Unità dedicata ad un 

unico rack  

 

5. Accessibilita’ ed ispezionabilita’ dell’unita’ 

ventilante (cambio filtri, cambio parametri, 

reset allarmi ecc. ) 

  



 

 

 

Stazione di svuotamento gabbie roditori (topi) costituita da cappa a flusso laminare Stazione di svuotamento gabbie roditori (topi) costituita da cappa a flusso laminare Stazione di svuotamento gabbie roditori (topi) costituita da cappa a flusso laminare Stazione di svuotamento gabbie roditori (topi) costituita da cappa a flusso laminare     

    

Parametri di valutazione Criteri di valutazione  Osservazioni e precisazioni del fornitore 

Rumorosità Cfr. All.A  

Tipologia di materiali utilizzati e modalità di 

realizzazione (caratteristiche dell acciaio e dei 

materiali plastici, saldature) 

 

Cfr. All.A  

Peso contenuto  Cfr. All.A  

Ergonomia del sistema, modalità e semplicità d’uso 

 

 

 

Cfr. All.A  

 

 
 Legale rappresentante  

 o altra persona avente i poteri di impegnare la ditta 


