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Servizio Tecnico 

 

AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE NEI PROSSIMI 12 MESI. 

 
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

La presente Stazione Appaltante rende noto che, nei 12 mesi successivi al presente avviso, presume di acquisire i servizi e beni di seguito 
indicati, mediante affidamento diretto, con o senza confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Codice 
interno 

Oggetto dell’affidamento 
Importo 

presunto  
(IVA esclusa) 

SERVIZI 

TEC-01 Servizio espurgo  < € 10.000,00 

TEC-02 
Servizi di regolazione impianti Termici UTA Centrali Termiche 
e Frigorifere 

< € 10.000,00 

TEC-03 Servizio di manutenzione impianti a pressione e gas tecnici < € 20.000,00 

TEC-04 Servizio di manutenzione impianti elettrici < € 20.000,00 

TEC-05 Servizio di manutenzione ascensori montacarichi < € 10.000,00 

TEC-06 Servizio di manutenzione UPS < € 20.000,00 

TEC-07 Servizio di manutenzione Gruppi elettrogeni < € 10.000,00 
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Codice 
interno 

Oggetto dell’affidamento 
Importo 

presunto  
(IVA esclusa) 

TEC-08 
Servizio di manutenzione impianti rilevazione fumi e 
antintrusione 

< € 10.000,00 

TEC-09 Servizio di manutenzione impianto ozono < € 10.000,00 

TEC-10 Servizio di manutenzione cablaggio strutturato linea dati < € 10.000,00 

TEC-11 Servizio di manutenzione circuito torri evaporative < € 10.000,00 

TEC-12 Servizio di manutenzione climatizzatori < € 10.000,00 

TEC-13 Servizio di manutenzione porte taglia fuoco < € 10.000,00 

TEC-14 Servizio di manutenzione impianti produzione aria compressa < € 10.000,00 

TEC-15 Servizio di noleggio mezzi d’opera < € 10.000,00 

TEC-16 Servizio di manutenzione impianti di trattamento acqua < € 10.000,00 

TEC-17 Servizio di manutenzione impianti rilevazione CO2 ambienti < € 10.000,00 

BENI 

TEC-18 Attrezzature di pertinenza e/o per utilizzo impianti < € 40.000,00 

TEC-19 Componenti e materiale consumabile sistema Televis < € 10.000,00 

TEC-20 
Componenti sistemi telefonia, videosorveglianza e controllo 
accessi 

< € 40.000,00 

TEC-21 Accessori per serramenti ed infissi  < € 10.000,00 

TEC-22 Materiale per manutenzioni edili e falegnameria <€ 10.000,00 

TEC-23 Fornitura e posa di climatizzatori  < € 20.000,00 

Data prevista per l’avvio delle procedure di affidamento: per nessuna delle procedure previste è allo stato nota la data di avvio.  

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 
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Modalità di manifestazione dell’interesse: gli operatori economici interessati a partecipare alla procedure suindicate sono invitati a 
manifestare il proprio interesse, inviando, nei 12 mesi successivi al presente avviso, apposita nota all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie – Servizio Tecnico, Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD).  

L’invio deve essere fatto tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tecnico.izsvenezie@legalmail.it. 

L’oggetto della e-mail deve contenere la dicitura “c.a. Arch. Marco Bartoli - Manifestazione interesse servizi/beni < € 40.000,00”. 

La manifestazione di interesse dev’essere redatta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale 
rappresentante e corredata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore.  

Contenuto della dichiarazione: 

 oggetto della/e procedura/e di affidamento per cui si manifesta interesse; 

 denominazione e ragione sociale, sede legale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante; 

 dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 breve presentazione dell’operatore economico mediante descrizione dei principali servizi/forniture analoghi svolti. 

Ulteriori informazioni: essendo il presente avviso finalizzato all’espletamento di una mera indagine di mercato, la manifestazione di interesse 
non fa sorgere in capo ai candidati il diritto di essere invitati, in quanto il Responsabile del procedimento ha la facoltà di valutare le qualificazioni 
e certificazioni possedute dagli stessi, nonché la tipologia ed entità dei servizi e forniture analoghi svolti, tenendo conto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, delle eventuali precedenti esperienze contrattuali registrate dall’Istituto con l’operatore economico, 
l’idoneità operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto ed eventuali altri criteri ritenuti idonei nel caso di specie. 

I dati personali relativi agli operatori economici che presentino la manifestazione d’interesse saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento è l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nella persona del Direttore Generale; circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati si rinvia 
agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003. 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Marco Bartoli, Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico, tel. 049 8084322, e-mail 
mbartoli@izsvenezie.it. 

Per informazioni e chiarimenti di natura amministrativa è possibile contattare la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, tel. 049 8084272, e-mail 
mcoppetta@izsvenezie.it 
 
Legnaro, ……              
           Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico 

                                                                          Arch. Marco Bartoli 
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