Allegato 1 a
Trattativa – Condizioni Contratto

SERVIZIO TECNICO
Spett.le ditta
Trasmissione a mezzo portale www.acquistinretepa.it.
OGGETTO: Trattativa diretta n 375886 per l’affidamento del servizio semestrale di
manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di rilevazione
incendi, antintrusione, rilevazione gas metano, presso la sede
centrale e le sezioni di Rovigo, Treviso e Vicenza dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Condizioni particolari di contratto del soggetto aggiudicatore.
CIG: ZE42199F06

La presente procedura è indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (di seguito “Istituto”) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs.
n. 50/2016 (di seguito “Codice”).
L’operatore economico è invitato a far pervenire la propria offerta entro i termini e
con le modalità indicate nella Trattativa. Ai sensi dell’art. 51 delle Regole del Sistema di
e-procurement della Pubblica Amministrazione “(…) con l’invio della propria offerta
l’operatore economico concorrente accetta tutte le Condizioni Particolari di
Contratto previste dal soggetto aggiudicatore”.
Eventuali condizioni di contratto inserite dalla ditta nella propria offerta ovvero
allegate alla stessa, si considerano come non apposte se contrarie alla normativa vigente
o alle disposizioni contenute nella Trattativa e nei suoi allegati.
Per quanto ivi non espressamente previsto, il rapporto contrattuale sarà
disciplinato dal capitolato generale d’oneri per i contratti di fornitura di beni e servizi (di
seguito anche “capitolato generale d’oneri”), approvato dall’Istituto con DDG n. 9 del
16.01.2017 e modificato con DDG n. 359 del 27.07.2017, visionabile sul sito internet
dell’Istituto http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-benie-servizi.

2.

Oggetto e caratteristiche del servizio

L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione del servizio secondo le caratteristiche e
modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto relativo al contratto per il servizio
triennale di manutenzione e assistenza tecnica, stipulato con codesta spettabile ditta in
data 09.01.2015 e scaduto il 31.12.2017 (vedasi allegato 2 alla Trattativa).
Opzione del quinto d’obbligo: ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice,
l’Istituto si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore, qualora si renda necessario in
corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla
concorrenza del quinto dell’importo del contratto. L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le
prestazioni alle medesime condizioni previste nel contratto originario e non potrà far
valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto.
Opzione servizi supplementari: l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere, nel
corso di efficacia del contratto ed entro il limite del quinto dell’importo
contrattuale, l’esecuzione di attività manutentive escluse dal contratto, per le quali la
ditta dovrà applicare al prezzo di listino DEI la percentuale di sconto indicata nell’offerta
economica presentata in sede di partecipazione alla presente procedura.

Sono fatte salve le ulteriori modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia previste
dall’art. 106 del Codice.

3.

Durata ed importo dell’appalto

Il contratto avrà durata semestrale, con decorrenza indicativamente dal 22.01.2018 o,
comunque, dal momento della stipula del contratto.
Poiché il servizio da acquisire è ricompreso all’interno della categoria merceologica
“manutenzione immobili e impianti”, il cui approvvigionamento, ai sensi dell’art. 1, comma 548 della
Legge n. 208/2015 e del DPCM del 24.12.2015, è riservato ai soggetti aggregatori o a Consip spa,
l’istituto si riserva di risolvere automaticamente il contratto, mediante semplice comunicazione
scritta, in caso di attivazione di un apposito contratto da parte della Centrale di committenza
regionale o di Consip spa.
L’importo per l’esecuzione del servizio semestrale è stimato in € 2.375,00, esclusi i costi
per la sicurezza specifici del presente appalto, ed escluse l’IVA e le opzioni previste nel presente
documento.
L’importo massimo complessivo dell’appalto è stimato in € 2.934,00, compresivo dei costi per
la sicurezza specifici dell’appalto, stimati dall’Istituto in € 70,00, e delle opzioni previste nel presente
documento, IVA esclusa.

4.

Requisiti minimi di partecipazione

A pena di inammissibilità alla procedura, nei confronti della ditta non devono sussistere le
cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

5.

Modalità di presentazione dell’offerta

Se la ditta ritenga congruo il prezzo stimato dall’Istituto, deve accettare la trattativa mediante il
portale www.acquistinretepa.it, nel quale dovrà esplicitare gli oneri per la sicurezza aziendale
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
IVA esclusa.
La ditta deve altresì compilare e allegare in MEPA il modello di cui all’allegato 3 alla
Trattativa, indicando la percentuale di sconto applicabile ai prezzi di listino DEI per l’esecuzione di
attività manutentive supplementari rispetto all’oggetto del contratto che siano eventualmente
richieste dall’Istituto.
Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta o
suo delegato (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata in MEPA copia della procura e copia di un
valido documento d’identità del delegato).
Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del servizio secondo le modalità previste nei
documenti di gara e dalla normativa vigente in materia si considerano compresi nei prezzi offerti.

6.

Rischi interferenziali

La ditta affidataria è tenuta ad osservare tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro. Per quanto riguarda l’eliminazione dei rischi interferenziali dovrà rispettare il DUVRI e il POS
utilizzati in occasione del surrichiamato contratto e già in possesso della ditta.

7.

Stipula
Il contratto è stipulato mediante emissione della “Stipula Trattativa”.

8.

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:
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•

numero di riferimento dell’ordine che sarà trasmesso dall’Istituto dopo la stipula del contratto;

•

Codice Univoco Ufficio UF5YKF;

•

Codice Identificativo Gara (CIG);

•

Codice Unico Progetto (CUP) o, in mancanza, la dicitura “CUP non dovuto”.

Antecedentemente all’invio della fattura e previa autorizzazione del direttore dell’esecuzione
del contratto, 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 verifica d’ufficio della regolarità contributiva della ditta, comunicherà alla ditta
l’accettazione della prefattura.
La ditta dovrà quindi emettere la fattura elettronica definitiva.
L’Istituto applica lo split payment.
Il pagamento è effettuato, mediante bonifico bancario, entro 60 giorni dalla presentazione di
regolare fattura.

9.

Subappalto
È esclusa la possibilità di procedere al subappalto.

10.

Codice di comportamento

Con riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento, la 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 Consiglio di Amministrazione n. 12/2017.
Entrambi
i
documenti
sono
visionabili
sul
sito
internet
dell’Istituto
http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml.
Successivamente alla stipula del contratto e anteriormente all’avvio dell’esecuzione dello
stesso, la ditta deve provvedere a trasmettere copia dei documenti succitati ai propri dipendenti e
collaboratori e, se richiesta, a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi
di cui al citato Decreto e Codice di Comportamento, può costituire causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.

11.

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. In
particolare, la ditta s’impegna a inviare a questo Istituto nota formale indicante gli estremi
identificativi del conto corrente che sarà utilizzato per le operazioni finanziarie relative alla presente
commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
detto conto. Tale comunicazione va fatta mediante l’apposito modello presente nel sito
dell’Istituto www.izsvenezie.it / amministrazione / fornitori / tracciabilità fornitori, da
trasmettere via fax o tramite PEC entro 7 giorni dall’apertura del conto dedicato o dalla sua prima
utilizzazione. Nel caso in cui tale dichiarazione sia già stata resa all’Istituto in occasione di
precedenti forniture/servizi e i dati siano rimasti invariati, la sottoscrizione del contratto vale
come conferma dei dati medesimi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento
devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
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consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento
determina la risoluzione di diritto del contratto.

12.

Controversie e foro competente

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso la presente procedura di gara è il
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, CAP 30121, Venezia, tel.
041/5244209, www.giustizia-amministrativa.it.
Le eventuali controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del
contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova.
Rimane in ogni caso fermo quanto disposto dal Titolo I, Parte VI del D.Lgs. n. 50/2016 e dal
D.Lgs. n. 106/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Distinti saluti.
Servizio Tecnico
Il Dirigente
Arch. Marco Bartoli
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: arch. Marco Bartoli, e-mail: mbartoli@izsvenezie.it
Referente tecnico-amministrativo: sig. Luigino Uliana, e-mail: luliana@izsvenezie.it
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