
 

 

                                       SERVIZIO TECNICO 

    
 

Spett. le Ditta 

 

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. 

Oggetto: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di 
realizzazione di un sistema di aspirazione, per l’allacciamento di 
due cappe chimiche al primo piano dell’edificio A della sede 
centrale dell’Istituto. 

 CUP: B21B16000410005. CIG: ZCF1E78D94. 
 Richiesta di migliore offerta. 

 

Con la presente si chiede di far pervenire, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo 
izsvenezie@legalmail.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 12.05.2017, la propria offerta 
per l’esecuzione dei lavori, appartenenti alla categoria OS28, descritti nel capitolato 
tecnico allegato alla presente. 

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura “c.a. Servizio Tecnico - 
Offerta sistema di aspirazione ed. A. CIG: ZCF1E78D94”. 

I lavori devono essere eseguiti secondo le specifiche indicate nel capitolato tecnico, nella 
presente lettera e, per quanto ivi non previsto, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”) 
e del Codice Civile. 

La partecipazione alla presente procedura mediante invio dell’offerta costituisce piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella presente 
lettera e negli ulteriori documenti di gara e disposizioni normative in essa richiamati. 

Eventuali condizioni di contratto inserite dalla ditta nella propria offerta ovvero allegate 
alla stessa, saranno considerate come non apposte se contrarie alla normativa vigente o 
alle disposizioni contenute nella presente. 

Durata dei lavori: consegna del sistema di aspirazione entro il 12.06.2017. 

Penale: l’Istituto si riserva di applicare una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di 
ritardo rispetto alle singole scadenze fissate. Le penali eventualmente comminate sono 
trattenute dai pagamenti dovuti dall’Istituto ovvero escusse mediante richiesta alla ditta di 
emissione di apposita nota di accredito. 

Importo presunto: l’importo del lavoro è stimato inferiore a € 40.000,00, di cui € 
3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa).  

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, nel rispetto della caratteristiche tecniche-
prestazionali richieste. L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31952146
mailto:izsvenezie@legalmail.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31952146
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Requisiti minimi di partecipazione:  

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; 

b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA; 

c) possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010 per i lavori di cui alla categoria 
OS28 o, in alternativa, possesso dell’attestazione SOA per la suddetta categoria. 

I requisiti suindicati devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta. A 
comprova del possesso di tali requisiti, la ditta deve trasmettere, unitamente alla propria offerta, 
apposita dichiarazione, resa mediante il modulo “DGUE semplificato”, scaricabile dal sito 
dell’Istituto http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/realizzazione lavori, 
accompagnato dalla copia di un valido documento d’identità del firmatario. 

Sopralluogo facoltativo: la ditta che intenda partecipare alla procedura può effettuare un sopralluogo 
preventivo presso l’edificio A della sede centrale dell’Istituto, al fine di acquisire le informazioni 
necessarie alla formulazione dell’offerta e all’esecuzione dell’appalto.  

La data e l’orario del sopralluogo devono essere concordati con il geom. Michele Gaspari (tel. 049-
8084432, cell. 349 2284653), telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00.  

Offerta economica: l’offerta deve essere formulata utilizzando la lista lavorazioni allegata alla 
presente e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del potere 
di impegnare contrattualmente l’operatore economico.  

L’operatore economico deve formulare la propria offerta economica tenendo conto degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di 
lavoro. L’offerta avrà una validità di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.  

Subappalto: è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice e secondo quanto dichiarato in 
sede di offerta dalla ditta affidataria, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. La 
mancata dichiarazione di volersi avvalere del subappalto comporta per il concorrente 
l’impossibilità di avvalersene in caso di aggiudicazione. 

Il subappalto è sottoposto ad autorizzazione dell’Istituto con le modalità, i termini e nei limiti previsti 
dalla normativa vigente applicabile e descritti nell’apposita guida al subappalto visionabile sul sito 
dell’Istituto www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi e gare/realizzazione lavori/modulistica. 

Modalità di fatturazione e pagamento: la fattura deve essere emessa in formato elettronico ai sensi 
della Legge n. 244/2007; dev’essere intestata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - 
Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie e deve indicare espressamente: 

 numero di riferimento del buono d’ordine che sarà trasmesso alla ditta o, in mancanza, numero 
di protocollo della lettera di affidamento; 

 Codice Univoco Ufficio UF5YKF; 

 Codice Identificativo Gara (CIG); 

 Codice Unico Progetto (CUP). 

Antecedentemente all’invio della fattura e previa autorizzazione del direttore dei lavori, la ditta deve 
trasmettere una prefattura, ovvero un documento non fiscale di contenuto analogo alla fattura 
definitiva, al fine di permettere all’Istituto di verificare la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’appalto.  

La prefattura dev’essere inviata esclusivamente all’indirizzo e-mail 
prefatture.serviziotecnico@izsvenezie.it e deve riportare nell’oggetto la dicitura “prefattura” e la 
descrizione sintetica della prestazione. 

Nei 30 giorni successivi alla data di trasmissione della prefattura, l’Istituto effettuerà il controllo di 
conformità e, in assenza di contestazioni e/o riserve, su specifica autorizzazione del RUP e previa 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/realizzazione%20lavori
http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi
file:///C:/Users/OrsiniV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SJ51O395/prefatture.serviziotecnico@izsvenezie.it
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verifica d’ufficio della regolarità contributiva della ditta, comunicherà alla ditta l’accettazione della 
prefattura. La ditta dovrà quindi emettere la fattura elettronica definitiva.    

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare 
fattura. 

Codice di comportamento: anteriormente alla presentazione della propria offerta, la ditta è tenuta a 
prendere visione degli obblighi di condotta di cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento 
dell’Istituto (Delibera del Direttore Generale n. 659/2013), presenti sul sito internet dell’Istituto 
www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml 

La presentazione dell’offerta equivale all’accettazione di tali obblighi, che l’aggiudicatario dovrà 
osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta.  

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. 

Riferimenti: Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli (tel. 04980844322, e-mail 
mbartoli@izsvenezie.it);    Direttore dei lavori ing. Maria Stefania Fattoruso;                                
referente tecnico geom. Michele Gaspari (tel. 049-8084432). 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

Allegati: 

 capitolato tecnico prestazionale e suoi allegati; 

 modello lista lavorazioni in formato word per la presentazione dell’offerta. 

Servizio Tecnico 
Il Dirigente 

Arch. Marco Bartoli 
(Documento firmato digitalmente) 

 


