
 

SERVIZIO TECNICO 
S.S. GESTIONE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE 

AVVISO 

Si comunica che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha 
avviato una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. 
b), della Legge n. 120/2020, per l’affidamento del servizio di manutenzione 
programmata, conduzione e assistenza tecnica delle centrali termiche, con delega 
di terzo responsabile, degli impianti di condizionamento e di trattamento dell’aria e 
dell’acqua sanitaria delle seguenti sezioni territoriali: 

   sezione di Pordenone (ubicata a Cordenons); 

   sezione di Rovigo (ubicata a Adria); 

   sezione di Trento; 

   sezione di Treviso (ubicata a Villorba); 

   sezione di Udine (ubicata a Basaldella di Campoformido); 

   sezione di Venezia (ubicata a San Donà di Piave); 

   sezione di Vicenza. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto e le modalità di esecuzione dello stesso sono 
descritte nei documenti disponibili nel profilo del committente:  

https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-
servizi/gare/ 

nella sezione “gare in corso”, alla voce “servizio di manutenzione programmata, 
conduzione e assistenza tecnica delle centrali termiche, degli impianti di 
condizionamento, di trattamento aria e di trattamento acqua sanitaria delle sezioni 
territoriali”. 

Durata del servizio: 12 mesi decorrenti dal 16.01.2023, con facoltà di rinnovo per 
24 mesi e di proroga per massimo 6 mesi.  

Valore dell’appalto:  

 per il periodo di 12 mesi € 50.134,00, di cui € 1.928,23 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

 ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, cioè tenendo conto delle opzioni di 
rinnovo (24 mesi) e proroga (6 mesi), € 175.468,99, inclusi € 6.748,81 per 
oneri per la sicurezza, IVA esclusa. 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo sull’importo a base d’asta, pari a € 
48.205,77, oltre € 1.928,23 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
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La procedura si svolge nel Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) tramite RdO n. 3228905 aperta agli operatori 
economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a) abilitazione nel MEPA al bando “Servizi”, area merceologica “Gestione degli 
impianti”, classe merceologica “Manutenzione e riparazione impianti”, 
categoria “Impianti termoidraulici e di condizionamento”; 

b) sede legale ubicata in Veneto o Friuli Venezia Giulia o Trentino Alto Adige; 

c) personale con patentino che riconosce la qualificazione alla conduzione di 
impianti con potenza superiore a 232 kW (D.Lgs. n. 152/2006); 

d) autorizzazione di cui alla lett. C dell’art. 1, c. 2, del DM n. 37/2008; 

e) autorizzazione di cui alla lett. D dell’art. 1, c. 2, del DM n. 37/2008; 

f) requisiti per assunzione del ruolo di 3° responsabile degli impianti termici 
(DPR n. 74/2013); 

g) iscrizione al registro nazionale F-GAS per esecuzione di attività su 
apparecchiature e impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra (D.P.R. n. 
146/2018). 

Termine presentazione offerta nel MEPA: ore 12:00 del 26.10.2022. 

Legnaro, 11.10.2022 

 
      
 Responsabile del procedimento  
                Ing. Corrado Benetollo 

               

 

Direttore Servizio Tecnico: arch. Marco Bartoli, e-mail mbartoli@izsvenezie.it 

Responsabile del procedimento: ing. Corrado Benetollo, e-mail cbenetollo@izsvenezie.it 

Referente amministrativo: dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, e-mail 
mcoppetta@izsvenezie.it 


