
 

                                                            SERVIZIO TECNICO 

    
    Spett.le ditta  
     
 
 

Trasmissione a mezzo PEC 
 

Oggetto: Richiesta URGENTE di migliore offerta per l’affidamento diretto, previo 
confronto concorrenziale, dei lavori di realizzazione di un impianto di 
climatizzazione presso il primo piano dell’edificio A della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
CUP: B21B16000410005. CIG: ZA51E1E8D0. 

Con la presente si invita codesta spettabile ditta a trasmettere all’indirizzo PEC 
izsvenezie@legalmail.it, entro il giorno 07.04.2017 alle ore 12:00, la propria migliore 
offerta per i lavori di realizzazione di un impianto di climatizzazione (cat. OS28), 
comprensivi della fornitura ed installazione di climatizzatori nei laboratori e locali 
accessori presso il primo piano dell’edificio A della sede centrale dell’Istituto, come 
specificato nella tabella che segue: 

 

Descrizione del bene richiesto 
Quantità 
richiesta 

Locale di 
installazione* 

Climatizzatore INVERTER 24 BTU, con unità interna, sogliola 
a soffitto, unità esterna a colonna al piano terra, potenza 
elettrica 400V 3N 50Hz, pannello comando a parete.  
Modello DAIKIN o MITSUBISHI Electric o equivalente. 
Collegamento seriale per interfacciarsi con il  sistema di 
supervisione presente nei laboratori M-BUS o Conex. 

3 n. 3/A e n. 6 

Climatizzatore INVERTER 12 BTU dual split, solo freddo, 
modello CED, unità interna a parete, unità esterna a colonna 
al piano terra, potenza elettrica 230V 50Hz, pannello 
comando a parete. 
Modello DAIKIN o MITSUBISHI Electric o equivalente. 
Collegamento seriale per interfacciarsi con il  sistema di 
supervisione presente nei laboratori M-BUS o Conex. 

1 
n. 21/A e n. 

23/B 

* come da sopralluogo effettuato dalla ditta in data 03.04.2017. 

Importo presunto: l’importo del lavoro è stimato in € 15.000,00, di cui € 150,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa).  

Tempi di realizzazione: i lavori devono essere ultimati secondo le seguenti 
tempistiche: 

 entro il 19.04.2017 posa e collaudo funzionale di due climatizzatori c/o il locale n. 6; 
 entro il 24.04.2017 posa e collaudo funzionale di un climatizzatore c/o il locale n. 

3/A; 
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 entro il 28.04.2017 posa e collaudo funzionale di un climatizzatore dual c/o le 
stanze n. 21/A e 23/B. 

Requisiti di partecipazione alla procedura:  

 insussistenza dei motivi di esclusione di esclusione  di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 207/2010. 

La ditta deve attestare il possesso dei requisiti, presentando, unitamente all’offerta, 
una dichiarazione resa utilizzando il modello “DGUE semplificato”, scaricabile dal sito 
dell’Istituto www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi e gare  /realizzazione 
lavori/modulistica, firmato dal titolare o legale rappresentante della ditta e corredato da 
copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 

Offerta economica: l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o 
legale rappresentante della ditta, deve recare l’importo complessivo offerto, i prezzi unitari 
per ogni tipoligia di climatizzatore, al netto dell’IVA, nonché gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. La ditta deve formulare la propria offerta economica tenendo conto 
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 
delle condizioni di lavoro, dei rischi interferenziali. 

Criterio di aggiudicazione: previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti, 
l’appalto sarà affidato in base al criterio del minor prezzo. 

 Rischi interferenziali: i rischi interferenziali ravvisati per l’esecuzione del lavoro 
oggetto di affidamento sono descritti nel DUVRI che sarà trasmesso alla ditta affidataria. Il 
Direttore dei lavori è l’ing. Maria Stefania Fattoruso (tel. 3382628306, e-mail 
mariastefania.fattoruso@tin.it), che verificherà la conformità e regolarità del POS. 

Penale: sarà applicata la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle 
singole scadenze fissate, mediante detrazione dell’importo netto di quanto eseguito.    

Tracciabilità: la presentazione dell’offerta costituisce accettazione da parte della 
ditta della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136/2010 e la obbliga, nel caso di affidamento, all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti 
dall’art. 3 della Legge medesima. 

Condizioni di pagamento: il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal 
ricevimento di regolare fattura, con bonifico bancario sul conto corrente dedicato, i cui 
estremi dovranno essere comunicati dalla ditta affidataria mediante il modello 
“Dichiarazione obblighi di tracciabilità” presente sul sito dell’Istituto 
www.izsvenezie.it/amministrazione/fornitori/tracciabilità fornitori, da trasmettere 
tramite PEC all’indirizzo izsvenezie@legalmail.it.  

Codice di comportamento:  con riferimento ai lavori  oggetto di affidamento, il 
rappresentante legale della ditta si impegna ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013, come specificati nel Codice di 
Comportamento dell’Istituto adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 
659/2013, consultabili sul sito dell’Istituto www.izsvenezie.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali”. 
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Riferimenti: il responsabile unico del procedimento è l’arch. Marco Bartoli, 
dirigente del SCST- Servizio Tecnico, e-mail mbartoli@izsvenezie.it, tel. 049-8084322; il 
referente tecnico-amministrativo è il sig. Luigino Uliana, e-mail luliana@izsvenezie.it, tel. 
049-80843015. 

  Distinti saluti. 

 

Servizio Tecnico  

Il Dirigente 

Arch. Marco Bartoli 

    Documento firmato digitalmente 
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