
 

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI 
PROVVEDITORATO.IZSVE@LEGALMAIL.IT  

 
Agli operatori economici interessati 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata di importo inferiore alle soglie comunitarie per 

l’aggiudicazione del servizio di manutenzione di dispositivi di protezione 
collettiva di durata annuale per la Sede centrale e le Sezioni periferiche 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  
Numero di gara 6873226  
CIG: 7237519D9B  
Informazioni supplementari alla documentazione di gara  

 

 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si riportano di seguito le 
informazioni supplementari fornite dalla stazione appaltante si comunica con la presente 
che l’importo (€ 165.000,00) che gli operatori economici invitati alla procedura troveranno 
in AVCPass in sede di reperimento del PassOE è errato.  

Gli operatori economci ivitati alla procedura sono pregati di fare riferimento agli 
importi riportati in lex specialis (par. 3 Durata ed importo del contratto, pag. 2 e 3).  

La Stazione Appaltante ha aperto una procedura presso l’ANAC al fine di procedere 
alla revisione dell’importo del CIG.  

Inoltre con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si forniscono di seguito le 
informazioni supplementari alla documentazione di gara in riscontro alle richieste di 
chiarimento pervenute dagli operatori economici invitati a presentare offerta. 

Quesito n. 1:  Nella colonna A si richiede di specificare il canone annuo relativo agli interventi 
di manutenzione preventiva con contestuale cambio filtri. Quindi si includono i test la mano 
d’opera e anche la mano d’opera per il cambio filtri? 

Risposta: Si. 

 

Quesito n. 2: Nella colonna B si richiede di quotare il canone annuo relativo agli interventi per 
cambio filtri. Non è già incluso nella colonna A? 

Risposta: Nella colonna B si chiede di indicare la quotazione per “Ulteriori interventi cambio 
filtri”. Deve essere pertanto indicata solo in corrispondenza delle apparecchiature che 
prevedono annualmente ulteriori cambi filtri oltre a quello contestuale alla visita di 
manutenzione preventiva come indicato nella colonna “piano di manutenzione”. 

 
Quesito n. 3: Nella colonna B deve essere indicato il costo di un’ulteriore cambio filtri, ma 
solo se indicato nel piano manutenzioni (tipo i trimestrali) o vale anche per un ipotetico  
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cambio filtri hepa su chiamata? Ed eventualmente, il costo del cambio filtri hepa come viene 
calcolato? 

Risposta: Non vale per il cambio filtri hepa. Il cambio filtri hepa avverrà in occasione di un intervento 
di manutenzione preventiva. La ditta dovrà considerare pertanto il costo dell’intervento nell’ambito 
di quest’ultima tenendo presente che, annualmente, solo un terzo delle apparecchiature sarà 
interessato al cambio. Il costo sarà composto dal costo dell’intervento manutenzione preventiva più il 
costo dei filtri. In caso di intervento su chiamata per cambio filtri il costo sarà calcolato applicando le 
tariffe relative agli interventi su chiamata (Diritti fissi + costo orario) e il costo dei filtri. 

 
Quesito n. 4: Nel prezzo colonna A per le cappe della BL3, va conteggiata anche la sanificazione? 

Risposta: No. 
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Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
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