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AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE DEL SERVIZIO 
ANNUALE DI MANUTENZIONE DI AUTOCLAVI DA LABORATORIO PER LA SEDE 
CENTRALE E LE SEZIONE PERIFERICHE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

N. GARA: 6940609 

CIG: 7321757902 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

Il presente capitolato tecnico disciplina le prestazioni, le modalità di svolgimento delle stesse, i termini e le 
specifiche tecniche minime dei servizi inclusi nell’appalto indicato in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara e costituirà parte 
integrante e sostanziale del contratto di appalto che l’Istituto stipulerà, all’esito della procedura di gara, con 
l’operatore economico aggiudicatario.  

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

Tutte le prestazioni, i termini e le modalità di svolgimento prescritte per l’espletamento del servizio e le 
forniture accessorie ricomprese all’interno dello stesso negli articoli che seguono nonché ogni ulteriore 
obbligazione prescritta in capo all’aggiudicataria prevista dal Capitolato Tecnico, sono da intendersi quali 
caratteristiche tecniche minime inderogabili richieste a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, 
salvo il caso in cui la prestazione, la modalità di svolgimento o l’obbligazione sia espressamente definita 
come meramente “eventuale”, “presunta” o “indicativa”. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO, PRESTAZIONI PRINCIPALI E ACCESSORIE E MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE 
DEL SERVIZIO 

L’appalto oggetto della presente procedura di gara concerne il servizio di manutenzione di autoclavi da 
laboratorio di durata annuale per la Sede centrale e le Sezioni periferiche. dell’IZSVe, ricomprendente i 
seguenti servizi, di natura principale 

Descrizione CPV Allegato IX 

Servizi di riparazione e manutenzione di 
macchinari 

CPV 50530000-9 No 

Obiettivo del servizio oggetto di affidamento è quello di garantire la massima funzionalità ed efficienza 
delle autoclavi, attraverso l’attuazione di uno specifico programma di visite di verifica, di prestazione e di 
manutenzione preventiva nonché di interventi di manutenzione su chiamata.  

Il servizio di cui sopra, oggetto dell’appalto in parola, ricomprende le prestazioni elencate e descritte nel 
prosieguo, identificate quali prestazioni principali del contratto: 

1. attività a canone: manutenzione preventiva programmata secondo la periodicità indicata 
nell’allegato “Elenco strumentazioni”;  

2. attività extra canone: manutenzione su chiamata. 

Si descrivono negli articoli seguenti le modalità di esecuzione, le clausole tecniche e il piano di 
manutenzione prescritti per l’esecuzione del servizio, il quale avrà ad oggetto le apparecchiature indicate 
nell’allegato al presente capitolato, denominato “Elenco strumentazioni”, che è da ritenersi parte 
integrante e sostanziale del presente capitolato tecnico. 
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Le operazioni di manutenzione e verifica previste dal presente Capitolato dovranno essere eseguite in 
conformità alla legislazione vigente ed applicabile in materia, anche ove non espressamente richiamata in 
questo documento, alle normative tecniche di riferimento, alle indicazioni fornite dal fabbricante e alle 
buone prassi di lavoro. 

Il corpus delle normative applicate deve essere esplicitamente descritto nell’ambito della relazione 
tecnica accompagnatoria dell’offerta. 

Tutti gli interventi di manutenzione, sia preventiva che su chiamata, dovranno essere eseguiti a regola 
d’arte da tecnici specializzati.  

Le attività di manutenzione preventiva dovranno essere eseguite sulla base di apposite check list, le quali 
dovranno essere proposte nell’ambito della relazione tecnica accompagnatoria all’offerta.  

Nella stessa relazione l’operatore economico dovrà presentare una descrizione delle modalità di 
smaltimento dei reflui e dei rifiuti, le procedure di sicurezza adottate per le persone e per l’ambiente 
circostante allegando le schede di sicurezza degli eventuali prodotti utilizzati. 

3. MANUTENZIONE PREVENTIVA - “ATTIVITÀ A CANONE”, ovverosia attività programmate 
ricomprendenti prestazioni che devono essere eseguite dall’appaltatore secondo il programma 
periodico delle attività elaborato dalla stazione appaltante committente come meglio specificato nel 
paragrafo seguente - fermi gli eventuali necessari accordi di dettaglio connessi alla specifica data e ora 
in cui le prestazioni devono essere effettuate - non necessitano di previa richiesta o autorizzazione da 
parte dell’Istituto e sono comprese all’interno del canone periodico forfettario offerto dal concorrente 
in sede di partecipazione alla procedura. 

Il servizio di manutenzione preventiva dovrà essere obbligatoriamente assicurato tramite l’effettuazione di 
interventi secondo la periodicità stabilità nell’allegato “Elenco strumentazioni”.  

L’operatore economico affidatario dovrà definire, sulla base delle scadenze delle ultime manutenzioni 
effettuate, da rilevarsi a cura dello stesso, il calendario delle visite manutentive previste opportunamente 
distribuite nell’arco dell’anno, da svolgersi secondo un Piano di Manutenzione Preventiva (PMP) che dovrà 
essere concordato in anticipo con i Responsabili/Referenti dei Laboratori e trasmesso al Direttore di 
Esecuzione del Contratto (DEC). Nel caso l’intervento previsto non sia stato svolto per indisponibilità della 
strumentazione per ragioni dipendenti dall’Istituto, la ditta affidataria dovrà riprogrammare l’intervento 
con il Laboratorio. In assenza di accordo l’Istituto si riserva di vietare alla ditta l’accesso ai locali e 
l’effettuazione dell’intervento. 

Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno prevedere le seguenti verifiche e controlli: 

• Pulizia filtri e scarichi; 

• Lubrificazione; 

• Controllo tenuta degli organi idraulici ed elettroidraulici dei vari circuiti; 

• Sostituzione delle guarnizioni e o-ring di tenuta soggetti ad usura quali tenute pneumatiche, tenute 
valvole, tenute dei raccordi idraulici, guarnizioni del generatore di vapore e camera, tenute delle 
valvole vapore; 

• Controllo e taratura dei valori di temperatura della camera di sterilizzazione; 

• Controllo e taratura della pressione e degli strumenti di consenso e rilevamento; 

• Prova di funzionamento del sistema anti apertura con vapore in camera; 

• Prove di funzionalità e sovra pressione dei meccanismi e delle valvole di sicurezza; 

• Ogni altro controllo e collaudo periodico previsto dal manuale d’uso delle case produttrici; 

• Controllo e pulizia scaricatori condensa; 

• Controllo pulizia generatore vapore ove presente; 
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• Pulizia di stampanti e registratori di temperatura. 

Annualmente, e contestualmente ad un intervento di manutenzione preventiva, dovrà essere effettuata la 
verifica di sicurezza elettrica in conformità alle normative CEI. 

Il canone dovrà includere la fornitura di tutte le parti di ricambio, accessori, materiale di consumo e del 
materiale soggetto ad usura (con esclusione dei soli carta ed inchiostri per stampanti) occorrenti per 
garantire il regolare funzionamento e l’ottimale stato di conservazione. 

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti a regola d’arte da tecnici specializzati.  

Check list: in fase di esecuzione contrattuale, l’effettivo svolgimento delle attività comprese nella verifica 
preventiva sarà comprovato dalla compilazione da parte della Ditta delle apposite check list, avallate dal 
Responsabile/Referente di Laboratorio. 

4. MANUTENZIONE SU CHIAMATA - “ATTIVITÀ EXTRA-CANONE” ovverosia attività straordinarie a 
richiesta ricomprendenti prestazioni che devono essere eseguite dall’appaltatore in seguito ad espressa 
richiesta diretta da parte della stazione appaltante committente o comunque per opportunità/necessità 
legate al verificarsi di un particolare evento. Il corrispettivo è determinato in applicazione degli importi 
unitari offerti dall’aggiudicatario per l’esecuzione del singolo intervento. 

Richiesta di intervento ordinario: l’intervento sarà richiesto per iscritto, o e-mail, da parte del Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto o suo assistente con indicazione dei dati identificativi della apparecchiatura e 
della relativa anomalia. Sulla base della richiesta, la ditta formulerà e trasmetterà all’Istituto, a mezzo posta 
elettronica, un preventivo di spesa, che sarà valutato e, eventualmente, accettato dall’Istituto tramite 
l’invio di apposito ordine. Il preventivo di spesa dovrà ricomprendere, oltre a quanto già indicato in sede di 
offerta economica, anche il costo di eventuali pezzi di ricambio. 

Richiesta di intervento urgente: laddove l’intervento sia urgente in quanto necessario al ripristino delle 
condizioni di sicurezza o di funzionamento, lo stesso sarà richiesto alla ditta affidataria via e-mail dal 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suo assistente oppure direttamente dal Responsabile/Referente 
di Laboratorio, con indicazione dei dati identificativi della apparecchiatura e della relativa anomalia. La ditta 
eseguirà immediatamente, nel rispetto dei tempi di intervento previsti dal presente Capitolato, l’intervento 
ed emetterà successivamente il consuntivo di spesa da inoltrarsi al Direttore di Esecuzione del Contratto a 
mezzo e-mail. 

Modalità di intervento: le date degli interventi dovranno essere concordate con i Responsabili/Referenti 
dei Laboratori presso i quali sono ubicate le apparecchiature e preventivamente comunicate dalla ditta al 
Direttore di Esecuzione del Contratto.  

Tempi di intervento: l’intervento ordinario dovrà essere effettuato entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata 
mentre l’intervento urgente dovrà essere effettuato entro 1 giorno dalla chiamata stessa. Il servizio dovrà 
essere garantito tutti i giorni feriali dell’anno, dalle ore 8:00, alle ore 16:00. 

Garanzia degli interventi: tutti gli interventi dovranno essere garantiti per un periodo minimo di 12 mesi 
(pezzi di ricambio inclusi). 

Ricambi e materiale di consumo: le parti di ricambio ed i materiali di consumo dovranno essere nuovi di 
fabbrica, originali o dichiarati compatibili dal produttore, e garantiti dal produttore stesso per il periodo 
indicato dalla ditta nella propria offerta ovvero, nel caso di mancata indicazione, per il periodo minimo 
previsto per legge.  

5. CHIUSURA ED ESITO DEGLI INTERVENTI 

Rapporto d’intervento: al termine di ciascun intervento di manutenzione, sia preventiva che su chiamata, 
dovrà essere compilato apposito rapporto di intervento, che dovrà essere controfirmato dal 
Responsabile/Referente del Laboratorio o da persona dal medesimo autorizzata e consegnato al 
Laboratorio assegnatario dell’apparecchiatura. Il rapporto sarà inserito nel fascicolo tecnico della singola 
strumentazione dal personale d’Istituto. 
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Contenuto del rapporto di intervento di manutenzione preventiva: il rapporto d’intervento dovrà sempre 
riportare: 

 il riferimento alla visita di manutenzione preventiva; 

 il numero di inventario e di RDA dell’apparecchiatura;  

 la marca, il modello, il numero di matricola o di serie dell’apparecchiatura; 

 la struttura in cui è installata l’apparecchiatura e la localizzazione ove viene effettuato l’intervento;  

 l’indicazione e descrizione delle operazioni,  verifiche e misurazioni effettuate, con espressione dei 
valori misurati e di quelli calcolati utilizzando, dove previste, le check list;  

 l’esito di ciascuna verifica o misurazione, riportando gli standard richiesti (ove previsti) per la 
specifica apparecchiatura in esame ricavati dalle norme di riferimento e/o dal manuale d’uso; per ogni 
verifica effettuata si dovrà esplicitare un esito, anche per le verifiche che non prevedono un valore di 
misurazione. 

 l’indicazione della strumentazione utilizzata e degli estremi del certificato di taratura e validità 

dello stesso; 

 la firma (leggibile) del personale d’Istituto presente nel Laboratorio nel corso dell’intervento. 

Allegati: a ciascun rapporto di intervento dovranno essere inoltre allegati: 

1. la check list di cui al citato art. 3; 

2. i documenti originali generati dagli strumenti utilizzati per effettuare le misure, laddove presenti; 

3. l’eventuale ulteriore documentazione attestante l’effettuazione delle prove, laddove presente. 

Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l’impresa dovrà concordare con il Direttore di Esecuzione del 
Contratto un modello standard di rapporto di intervento. 

Contenuto del rapporto di intervento per manutenzione su chiamata: il rapporto d’intervento dovrà 
sempre riportare: 

 il numero della richiesta di intervento; 

 il numero di inventario e di RDA dell’apparecchiatura;  

 la marca, il modello, il numero di matricola o di serie dell’apparecchiatura; 

 la struttura in cui è installata l’apparecchiatura e la localizzazione ove viene effettuato l’intervento;  

 la causa del malfunzionamento riscontrato; 

 la descrizione dettagliata delle operazioni eseguite; 

 le parti sostituite con l’indicazione del tipo di ricambio utilizzato e della relativa garanzia; 

 le ore di lavoro (con ora di inizio, ora di fine lavoro, interruzioni, eventuali lavorazioni effettuate 
presso la sede del fornitore); 

 l’esito dell’intervento; 

 la firma (leggibile) del personale d’Istituto presente nel Laboratorio nel corso dell’intervento. 

 Allegati:  

1. i certificati originali dei ricambi forniti, i quali dovranno essere allegati al rapporto 
d’intervento;  

2. la dichiarazione dell’affidataria, sulla base di quanto indicato nel Manuale d’uso, della 
compatibilità dei suddetti ricambi con l’apparecchiatura e l’avvenuta installazione di questi 
a regola d’arte. 
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Nel caso in cui durante le visite di manutenzione preventiva o straordinaria venisse rilevata la mancanza di 
condizioni di sicurezza e/o di corretto funzionamento dell’apparecchiatura oggetto di intervento, l’impresa 
dovrà: 

1.  darne chiara evidenza nel rapporto di intervento;  

2. darne immediata comunicazione verbale al Responsabile/Referente di Laboratorio e scritta via e-mail al 
Direttore di Esecuzione del Contratto o suo delegato ; 

3. laddove ritenuto necessario, segnalare al Responsabile/Referente di Laboratorio l’opportunità di apporre 
sull’apparecchio l’indicazione di “FUORI USO TEMPORANEO”; 

Per quanto riguarda la gestione delle interferenze tra le attività della ditta affidataria e quelle dell’Istituto, 
si rimanda al DUVRI allegato alla lettera di invito. Eventuali ulteriori indicazioni in merito alle gestione delle 
interferenze dovranno essere inserite nella relazione tecnica accompagnatoria dell’offerta. 

6. FABBISOGNI PRESUNTI 

Relativamente alle attività periodiche o a canone, il fabbisogno presunto per i servizi oggetto di appalto è 
indicato nell’allegato al presente capitolato “Elenco strumentazioni”, unitamente all’indicazione delle 
relative periodicità. Tale fabbisogno - stimato sulla base dello storico registrato dalla stazione appaltante 
committente – è da intendersi come meramente presuntivo e non vincolante per la stazione appaltante, la 
quale sarà tenuta a corrispondere alla ditta appaltatrice esclusivamente i servizi effettivamente ed 
espressamente richiesti nel corso dell’esecuzione contrattuale. Lo stesso potrà essere soggetto a variazione 
in aumento o diminuzione nei limiti e con le modalità previste dalla lettera d’invito. 

Relativamente agli interventi su chiamata o extra canone il numero degli interventi di manutenzione su 
chiamata è stimato dalla Stazione Appaltante come segue: 

Fabbisogno attività su chiamata/extra canone  N. interventi  

 Tempo presunto 
per ogni 

intervento 
espresso in ore 

Sede di Legnaro 

Manodopera 18 3 

Diritto fisso di chiamata (comprensivo di tutte le spese viaggio, ovvero 
rimborsi kilometrici, costi di trasferta, pranzi, pedaggi autostradali, 
pernottamenti ed ogni altra eventuale spese  viaggio) 18 / 

Sezioni Territoriali 

Manodopera 2 3 

Diritto fisso di chiamata (comprensivo di tutte le spese viaggio, ovvero 
rimborsi kilometrici, costi di trasferta, pranzi, pedaggi autostradali, 
pernottamenti ed ogni altra eventuale spese  viaggio) 2 / 

7. Fatturazione e liquidazione  

Il canone relativo agli interventi di manutenzione preventiva programmata potrà essere fatturato 
dall’operatore economico aggiudicatario del servizio solo successivamente all’effettiva esecuzione del 
servizio.  

Pertanto la ditta dovrà fatturare secondo la periodicità degli interventi prevista dal Piano di Manutenzione 
di cui alla colonna dedicata dell’allegato al presente capitolato denominato “Elenco strumentazioni e 
programma di manutenzione preventiva”. 

E’ in ogni caso vietata la fatturazione anticipata. 
 

 

Il Progettista 

Sig.ra Elisabetta Secco 
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