ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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N. 331

del
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OGGETTO: Determinazione a contrarre per l`affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, avente ad oggetto la fornitura ed il collaudo funzionale di
due gruppi di continuità assoluta denominati ``GCA2/BSL3`` di
potenza 30kVA, dedicati all`alimentazione dell`area laboratori BSL3
del nuovo Edificio Asse centrale dell`Istituto. CIG [Z9924A689C]
CUP [B28E13000010006].
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l`affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, avente ad oggetto la fornitura ed il collaudo funzionale di
due gruppi di continuità assoluta denominati ``GCA2/BSL3`` di
potenza 30kVA, dedicati all`alimentazione dell`area laboratori BSL3
del nuovo Edificio Asse centrale dell`Istituto. CIG [Z9924A689C]
CUP [B28E13000010006].
PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013- 2015 e nell’elenco
annuale 2013, approvati con DCA n. 10 del 19.12.2012, esecutiva, è previsto l’intervento
denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca
sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica”,
presso la Sede centrale dell’Istituto, per un importo complessivo dell’opera pari ad €
6.000.000,00 (n. Progetto 45), di cui € 3.000.000,00 finanziato come da Decreto del Ministero
della Salute del 19 maggio 2011, avente ad oggetto “Programma degli investimenti, ex articolo
20 legge n. 67/1988, in favore degli istituti zooprofilattici sperimentali. Riparto delle risorse
accantonate dalla deliberazione CIPE n. 97/2008” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216
del 16.9.2011).
CONSIDERATO che tale intervento è stato confermato nel programma triennale dei
lavori pubblici 2014-2016 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2014, approvati con DCA n.
15 del 18.12.2013, nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici
2015 approvati con DCA n. 14 del 22.12.2014, nel programma triennale dei lavori pubblici
2016-2018 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2016, approvati con DCA n. 21 del
21.12.2015, nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco annuale dei
lavori pubblici 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, esecutive, nonché, da ultimo, nel
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e nell’elenco annuale 2018, adottati con
DDG n. 490 del 18.10.2017 e approvati con D.C.A. n. 21 del 27.12.2017, per l’importo
complessivo aggiornato a € 6.500.000,00 (n. Progetto 45).
RICHIAMATA la DDG n. 475 del 13.10.2014 con cui è stata aggiudicata all’ATI tra
l’impresa Ranzato Impianti s.r.l. -capogruppo mandataria- con sede legale in Padova, via
Germania n. 34 e l’impresa Atheste Costruzioni s.r.l. -mandante-, la procedura di gara avente ad
oggetto “la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede
di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro
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di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale,
presso la sede di Legnaro (PD)”, per un importo complessivo contrattuale di € 4.290.735,83 Iva
esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del valore di €
135.681,85.
RICORDATO che in data 08.01.2015 è stato perfezionato il contratto d’appalto tra
l’Istituto e l’ATI aggiudicataria.
VISTA, altresì, la DDG n. 338 del 26.06.2015, con la quale è stato disposto
l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione lavori relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il
Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia
uomo/animale a favore del RTI arch. Rizzoli Marco (capogruppo) – Studio Enarco S.r.l., ing.
Giannoni Riccardo, Perito industriale Scuderi Paolo (mandanti), con sede legale del capogruppo
mandatario in Bologna, per un importo complessivo di € 199.927,35 Iva e contributi
previdenziali compresi.
RICORDATO, altresì, che in data 11.08.2015 è stato perfezionato il contratto d’appalto
prot. n. 7784, tra l’Istituto ed il suddetto RTI aggiudicatario.
VISTA la DDG n. 409 del 16.09.2016, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per
la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale”, trasmesso dall’impresa
Ranzato Impianti s.r.l. con nota inviata all’Istituto a mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 7770
del 12.9.2016.
CONSIDERATA la nota ns. prot n. 7624 del 02.09.2016 con la quale è stato nominato
l’ufficio direzione lavori ed è stato assegnata la funzione di direttore dei lavori all’arch. Marco
Rizzoli.
PRESO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 28.09.2016, come si evince
dal verbale di consegna, agli atti del Servizio.
VISTA la relazione impianti elettrici del progetto esecutivo sopramenzionato, nella
quale è stato previsto che, nel locale al piano secondo dedicato al quadro generale di edificio,
fossero ubicati due gruppi di continuità assoluta denominati “GCA2/BSL3” di potenza 15kVA
dedicati all’alimentazione dell’area laboratori BSL3.
RICORDATA la DDG n. 368 del 31.07.2017, con la quale per le motivazioni ivi
espresse nelle premesse, è stata approvata la Perizia di Variante n. 1 (PV1), redatta dal direttore
dei lavori arch. Marco Rizzoli e trasmessa all’Istituto con nota inviata a mezzo PEC, acquisita al
ns. prot. n. 7692 del 12.07.2017.
VISTA la relazione impianti elettrici della PV1, dalla quale si evince che nel locale al
piano secondo dedicato al quadro generale di edificio, devono essere ubicati due gruppi di
continuità assoluta denominati “GCA2/BSL3”, di potenza 30kVA dedicati all’alimentazione
dell’area laboratori BSL3, con un conseguente aumento della potenza installata.
RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l’acquisizione dei citati due gruppi di
continuità dando atto che la suddetta fornitura è prevista nel progetto dell’opera ma esclusa
dall’appalto e che la spesa presunta comprensiva di collaudo funzionale, stimata dal RUP in €
25.000,00, di cui € 150,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22%
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esclusa, trova copertura nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico
dell’opera.
RITENUTO di inserire nei documenti di gara, la facoltà per l’Istituto di acquistare,
qualora ne ravvisi la necessità ed entro il limite del 50% dell’importo contrattuale, un ulteriore
gruppo di continuità assoluta di potenza 30kVA, prevedendo che per tale acquisto
l’aggiudicatario applichi la stessa percentuale di sconto offerta in gara.
DATO ATTO che il valore massimo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma
4, del D. Lgs. n. 50/2016 e cioè tenendo conto della suddetta opzione del 50%, ammonta a €
37.500,00 IVA esclusa.
CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e
dell’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, che, per i beni di cui trattasi, non sono presenti
convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la presenza
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del bando
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, con conseguente obbligo
di avviare la procedura in MEPA.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte, del D. Lgs. n. 50/2016 (di
seguito anche “Codice”), “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.”.
VISTO che l’importo stimato per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi è inferiore
a € 40.000,00 e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, per affidamenti d’importo
inferiore a tale soglia, la stazione appaltante può procedere con affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici.
CONSIDERATO, tuttavia, opportuno effettuare un confronto concorrenziale per
l’affidamento in parola, scegliendo gli operatori economici da invitare mediante consultazione
dell’albo fornitori dell’Istituto (nel quale sono inserite due ditte qualificate) e del mercato di
settore, nel quale opera una ditta aventi qualifiche tali da garantire le esigenze di sicurezza
richieste dalle aree BSL3.
RITENUTO di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo,
previa verifica dell’equivalenza del prodotto offerto alle specifiche tecniche richieste nel
capitolato tecnico.
DATO ATTO che la spesa presunta complessiva della fornitura oggetto della gara è pari
ad € 30.500,00 comprensiva di oneri per la sicurezza e di IVA al 22% e trova copertura alle
voci di budget 10020320 /TEC /2012-AR20-ASSE CENTR; 10020320 /TEC /2012-AI-ASSE
CENTR.
PRESO ATTO che, qualora l’Istituto si avvalesse della facoltà di acquistare un ulteriore
gruppo di continuità assoluta, la relativa spesa presunta pari a € 12.500,00, di cui € 75,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, corrispondente a € 15.250,00
Iva inclusa, deve essere imputata alla seguente voce di budget: 10020180 /TEC /2015-AF-IMP
MACCHIN.
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Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma
1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che in relazione alla presente
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n.
165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 ed agli artt.
6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo
per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del
Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015
e n. 5/2015.
DETERMINA

1.

di avviare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del d.lgs. 50/2016, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
l’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale tra operatori economici, avente ad
oggetto la fornitura ed il collaudo funzionale di due gruppi di continuità assoluta
denominati “GCA2/BSL3” di potenza 30kVA dedicati all’alimentazione dell’area
laboratori BSL3 da ubicare al piano secondo dedicato al quadro generale del nuovo
Edificio Asse centrale dell’Istituto;

2.

di scegliere gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, mediante
consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto (nel quale sono inserite due ditte qualificate)
e del mercato di settore, nel quale opera una ditta aventi qualifiche tali da garantire le
esigenze di sicurezza richieste dalle aree BSL3;

3.

di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, fissato in € 25.000,00, di cui € 150,00 per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, previa verifica dell’equivalenza dei
prodotti offerti alle specifiche tecniche richieste;

4.

di approvare i documenti allegati al presente provvedimento, aventi ad oggetto le
condizioni particolari di contratto del soggetto aggiudicatore (all.1 alla RdO) il capitolato
tecnico all. 2 alla RdO) ed il DUVRI ricognitivo (all.3 alla RdO) che saranno allegati alla
richiesta di offerta in MEPA;
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5.

di prevedere nei documenti di gara, la facoltà per l’Istituto di acquistare, qualora ne
ravvisi la necessità ed entro il limite del 50% dell’importo contrattuale, un ulteriore
gruppo di continuità assoluta di potenza 30kVA, prevedendo che per tale acquisto
l’aggiudicatario applichi la stessa percentuale di sconto offerta in gara;

6.

di imputare la spesa presunta complessiva della fornitura oggetto della gara pari ad €
30.500,00 comprensiva di oneri per la sicurezza e di IVA al 22% alle voci di budget
10020320 /TEC /2012-AR20-ASSE CENTR; 10020320 /TEC /2012-AI-ASSE CENTR;

7.

di prevedere, qualora l’Istituto si avvalesse della facoltà di acquistare un ulteriore gruppo
di continuità assoluta, l’imputazione della relativa spesa presunta pari a € 12.500,00, di
cui € 75,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa,
corrispondente a € 15.250,00 Iva inclusa, alla seguente voce di budget: 10020180 /TEC /
2015-AF-IMP MACCHIN;

8.

di individuare quale referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello, quale referente
amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di
budget del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
N. 331

del

14/08/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l`affidamento diretto, previo
confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura ed il collaudo funzionale
di due gruppi di continuità assoluta denominati ``GCA2/BSL3`` di
potenza 30kVA, dedicati all`alimentazione dell`area laboratori
BSL3 del nuovo Edificio Asse centrale dell`Istituto.
CIG
[Z9924A689C]
CUP
[B28E13000010006].

Pubblicata dal 31/08/2018 al 15/09/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Sebastiano Stracuzzi
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Allegato 1 a RdO – Condizioni particolari

SERVIZIO TECNICO

Spett.le ditta

Trasmissione a mezzo portale www.acquistinretepa.it
Oggetto: All.1 alla RdO n. 2036472: Condizioni particolari di contratto del soggetto
aggiudicatore. CUP: [B28E13000010006] CIG: [Z9924A689C]
La presente procedura avente ad oggetto l’affidamento diretto, previo confronto
concorrenziale nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura e collaudo funzionale di
due gruppi di continuità assoluta denominati “GCA2/BSL3” di potenza 30kVA
dedicati all’alimentazione dell’area laboratori BSL3, presso il nuovo Edificio Asse
centrale, è stata autorizzata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di
seguito “Istituto”) con Determinazione dirigenziale n. …………./2018 e si svolge ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”).
L’operatore economico è invitato a far pervenire la propria offerta entro i termini e
con le modalità indicate nella RdO. Ai sensi dell’art. 51 delle Regole del Sistema di eprocurement 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 RdO e nei suoi allegati.
1.

Oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto la fornitura ed il collaudo funzionale di due gruppi di
continuità assoluta denominati “GCA2/BSL3” di potenza 30kVA dedicati all’alimentazione
dell’area laboratori BSL3, da ubicare nel locale al piano secondo dedicato al quadro
generale dell’ edificio nuovo Edificio Asse centrale, sito nella Sede Centrale dell’Istituto,
Legnaro, Viale Università n. 10 , Padova.
Nel capitolato tecnico allegato alla RdO (all. n. 2 alla RdO) sono indicate le
caratteristiche tecniche - qualitative minime che, fermo il principio di equivalenza, i beni
offerti devono possedere a pena di inammissibilità alla procedura.
Opzione: l’Istituto si riserva la facoltà di acquistare, qualora ne ravvisi la necessità
ed entro il limite del 50% dell’importo contrattuale, un ulteriore gruppo di continuità
assoluta di potenza 30kVA, prevedendo che per tale acquisto l’aggiudicatario applichi la
stessa percentuale di sconto offerta in gara.
2.

Importo dell’appalto

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 25.000,00, di cui € 150,00 per
oneri per la sicurezza specifici dell’appalto, non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa.
Il valore massimo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 e cioè tenendo conto dell’opzione del 50% di cui al paragrafo 1 del presente
documento, è pari a € 37.500,00, IVA al 22% esclusa.
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3.

Temine di esecuzione dell’appalto

L’appalto dev’essere ultimato entro 30 giorni lavorativi dalla stipula RdO in MEPA. Per
ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00.
4.

Requisiti minimi di partecipazione

Di seguito sono elencati i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di
affidamento:

a)

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

b)

assenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001;

c)

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA;

d)

per le cooperative e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, iscrizione all’Albo
Nazionale degli Enti Cooperativi.

I requisiti suindicati devono essere posseduti al momento della presentazione
dell’offerta.
5.

Modalità di presentazione dell’offerta

La ditta deve presentare la propria offerta mediante il portale www.acquistinretepa.it. Il prezzo
offerto deve comprendere la fornitura del materiale, il collaudo funzionale e tutto quanto necessario
alla completa e regolare esecuzione dell’appalto.
La ditta deve allegare in MEPA la seguente documentazione:


scheda tecnica dei beni offerti, firmata digitalmente, dalla quale risultino tutti i requisiti
presi in considerazione nel capitolato tecnico;



a pena di irregolarità essenziale, per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese
artigiane, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle
imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio
concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si
intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;



a pena di irregolarità essenziale, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito,
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario,
nonché (solo nel caso di servizi o forniture) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice, le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori
economici raggruppati;



a pena di irregolarità essenziale, nel caso di consorzio ordinario già costituito, atto costitutivo
e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capogruppo, nonché (solo nel caso di servizi o forniture) dichiarazione in cui si indicano, ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati o raggruppati;



a pena di irregolarità essenziale, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora costituiti, dichiarazione resa da ciascun partecipante attestante:


l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi;



le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice.
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Il legale rappresentante può delegare alla firma un altro soggetto mediante procura speciale,
redatta in carta semplice, nella quale sia previsto il potere per il delegato di agire in nome e per
conto della ditta nel rendere le dichiarazioni e nel formulare l’offerta. In tal caso la ditta dovrà
allegare in MEPA copia della procura e copia di un valido documento d’identità del delegante
e del delegato.
In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta economica dettagliata deve essere
sottoscritta come di seguito indicato:


in caso di raggruppamenti temporanei, già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o
procuratore dell’impresa capogruppo;



in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dal titolare o legale
rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il raggruppamento
temporaneo;



in caso di consorzi dal legale rappresentante del consorzio.

La mancata sottoscrizione da parte di uno o alcuni dei soggetti partecipanti è causa di
esclusione.
L’offerta avrà una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
della stessa.
L’offerta economica non può in nessun caso essere oggetto di integrazioni in seguito alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
6.

Criterio di aggiudicazione e svolgimento della procedura

Per l’individuazione della migliore offerta si applica il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, previa valutazione dell’equivalenza dei beni offerti alle specifiche
tecniche richieste.
La valutazione tecnica dei prodotti offerti sarà effettuata mediante l’esame della scheda
tecnica dei beni, che la ditta dovrà allegare alla propria offerta in Mepa; a tal fine, l’Istituto si riserva,
se necessario, di richiedere alle ditte chiarimenti ed integrazioni.
Non saranno ammesse le offerte che non soddisfino i requisiti tecnici minimi richiesti.
All’esito delle suddette operazioni il RUP formulerà la graduatoria di aggiudicazione
provvisoria.
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, ovvero di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, purchè sia congrua e conveniente.
L’aggiudicazione provvisoria diviene definitiva con l’emanazione di uno specifico
provvedimento di approvazione da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione definitiva diviene
efficace dopo la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti prescritti.
7.

Stipula e oneri

Il contratto è stipulato mediante emissione della “Stipula RdO”. Ogni onere e spesa connessa
o derivante dalla stipula è ad esclusivo carico della ditta.
8.

Disposizioni specifiche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. n. 81/2008)

I rischi interferenziali ravvisati per l’esecuzione dell’appalto sono descritti nel DUVRI
ricognitivo (all. n. 3 alla RdO) che dovrà essere compilato e sottoscritto dalla ditta affidataria e
dall’Istituto dopo la stipula del contratto ed anteriormente all’esecuzione dello stesso.
Referente Servizio Prevenzione e Protezione: dott. Fabio Senarigo, tel. 049 8084151, e-mail
fsenarigo@izsvenezie.it.

Pagina 4 di 6

Documento firmato digitalmente

9.

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:


data e numero del provvedimento di aggiudicazione;



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 dei
lavori/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.
Il pagamento è effettuato, mediante bonifico bancario, nei termini previsti nel capitolato
speciale d’appalto. L’Istituto applica lo split payment.
10.

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
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali modalità di pagamento
determina la risoluzione di diritto del contratto.
11.

Obblighi di cui al DPR n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

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
http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml.
dell’offerta equivale all’accettazione di tali obblighi.

internet
dell’Istituto
La
presentazione

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
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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.
12.

Dati personali

I dati personali forniti dalle ditte sono trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella
persona del suo legale rappresentante; responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del
Servizio Tecnico, arch. Marco Bartoli.
13.

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.
Il Dirigente Servizio Tecnico
arch. Marco Bartoli
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: arch. Marco Bartoli, tel. 0498084322, e-mail mbartoli@izsvenezie.it
Referente tecnico: geom. Emanuele Bastianello, tel. 049 8084235, e-mail ebastianello@izsvenezie.it
Referente amministrativo: dott.ssa Cristina Vidale, tel. 0498084326, e-mail: cvidale@izsvenezie.it

Pagina 6 di 6

Documento firmato digitalmente

Allegato 2 alla RdO – Capitolato Tecnico

Oggetto: Allegato n. 2 alla RdO – Capitolato Tecnico
Premessa
Il presente capitolato tecnico individua le specifiche tecniche dei beni oggetto della procedura, e consistenti
in n.2 gruppi di continuità assoluta (linee di alimentazione e uscita escluse) denominati “GCA2/BSL3” di
potenza 30kVA aut. 30 min con scheda di parallelo dedicato all’alimentazione dell’area laboratori BSL3,
presso il nuovo edificio Asse centrale dell’Istituto.

A pena di inammissibilità e fermo il principio di equivalenza, i beni offerti dai concorrenti devono
possedere le caratteristiche tecniche – qualitative minime descritte come segue.
L’Istituto si riserva di escludere i prodotti relativamente ai quali, in base all’esame delle schede tecniche
pervenute, esprima un giudizio di inidoneità per mancanza dei requisiti tecnici minimi e/o per inadeguatezza
del bene a soddisfare pienamente le esigenze dell’Istituto.
Per contro, l’Istituto si riserva di accettare prodotti con caratteristiche leggermente diverse rispetto a quelle
indicate nel capitolato, qualora li ritenga comunque idonei al pieno soddisfacimento delle proprie esigenze.
Nella fornitura dovranno essere comprese tutte le opere di messa in servizio dei due gruppi di
continuità in parallelo e di tutto il necessario per dare l’opera finita e funzionante.

Dati tecnici
INGRESSO
Tensione nominale 400 V 3 fasi + N
Tolleranza di tensione da 240 V a 480 V(1)
Frequenza nominale 50/60 Hz ± 10%
Fattore di potenza/THDI > 0,99/< 2,5%
Due reti d'ingresso separate.
• Bypass di manutenzione interno.
• Protezione backfeed: circuito di rilevamento.
• EBS (Expert Battery System) per la gestione
della batteria.
• Sensore temperatura batteria

USCITA
Tensione nominale 3ph + N: 400 V (configurabile a 380/415 V)
Tolleranza di tensione carico statico ±1% del carico dinamico in conformità con VFI-SS-111
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 2% (configurabile per compatibilità con gruppo elettrogeno)
Distorsione totale di tensione di uscita
– carico lineare < 1%
Distorsione totale di tensione di uscita
– carico non lineare < 3%
Sovraccarico 125% per 10 minuti, 150% per 1 minuto (1)

BYPASS
Tensione nominale tensione nominale di uscita
Tolleranza di tensione ± 15% (configurabile dall'10% all'20%)
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tolleranza in frequenza ± 2%

RENDIMENTO (certificato da TÜV SÜD)
Modalità online al 50% del carico fino al 96%
Modalità online al 75% del carico fino al 96%
Modalità online al 100% del carico fino al 96%
Eco Mode fino al 98%
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AMBIENTE
Temperatura ambiente di funzionamento da 0 °C a +40(1) °C (da 15 °C a 25 °C per aumentare la durata di
vita della batteria)
Umidità relativa dal 0% all'95% senza condensa
Altitudine massima 1000 m senza declassamento (massimo 3000 m)
Livello sonoro a 1 metro (ISO 3746) < 55 dBA

ARMADIO UPS
Dimensioni
L 444 mm
P 795 mm
A 1400 mm
Peso 315 kg
Grado di protezione IP20
Colori RAL 7012
STANDARD
Sicurezza IEC/EN 62040-1 (certificato da TÜV SÜD), EN 60950-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
Compatibilità elettromagnetica (EMC) IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Prestazioni VFI-SS-111 - IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Dichiarazione prodotto CE, RCM (E2376)

Funzionalità elettriche
Kit parallelo.

Funzionalità di comunicazione standard
Interfaccia intuitiva multilingue con display
grafico a colori.
• Commissioning wizard.
• Interfaccia a contatti puliti.
• PROFIBUS.
• Interfaccia BACnet/IP,MODBUS TCP, MODBUS RTU.
• NET VISION: interfaccia WEB/SNMP
professionale per il monitoraggio dell'UPS e la gestione degli arresti per vari sistemi operativi.
Servizio di monitoraggio a distanza
• Interfaccia LAN incorporata
• LINK-UPS, servizio di monitoraggio a distanza che collega il vostro UPS al vostro specialista
in soluzioni di alimentazione per applicazioni
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE
VENEZIE

DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)

Data
13/08/2018

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

AZIENDA COMMITTENTE:
INDIRIZZO:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell’Università, 10 – 35020 – Legnaro (PD)

TEL. 049 8084211
FAX. 049 8830046

AZIENDA APPALTATRICE:
INDIRIZZO:

…………………
…………………………………………..

TEL. ……………….
FAX …..……………

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE
DocumentoVENEZIE
firmato digitalmente
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Finalità
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell’art. 26, comma 3
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma
2 del medesimo articolo per:



cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;



coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;



informarsi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni.

Descrizione delle attività
Le attività oggetto del presente documento sono indicate nel capitolato tecnico allegato alla R.d.O. n.
2036472 della quale il presente documento è allegato obbligatorio.
Le attività prevedono nello specifico:
Fornitura di n. 2 gruppi di continuità assoluta (linee di alimentazione e uscita escluse) denominati
“GCA2/BSL3” di potenza 30kVA aut. 12 min con scheda di parallelo dedicato all’alimentazione
dell’area laboratori BSL3, presso il nuovo edificio Asse centrale dell’Istituto. Dovranno essere
comprese tutte le opere di messa in servizio dei due gruppi di continuità in parallelo e di tutto il
necessario per dare l’opera finita e funzionante.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Identificazione delle interferenze ipotizzate
Le possibili interferenze connesse al singolo appalto sono di seguito elencate:
 esecuzione dell’attività all’interno del luogo di lavoro (laboratori / uffici);
 esecuzione durante l’orario di lavoro del personale dell’IZSVe;
 utilizzo di attrezzature / macchinari propri della ditta appaltatrice;
 presenza di traffico veicolare all’interno dell’IZSVe;
 movimentazione di materiale con ausilio di mezzi propri della ditta appaltatrice;
 produzione di polvere;
 produzione di rumore;
 utilizzo di sostanze chimiche.
 attività specifiche dell’IZSVe comportanti la presenza di un potenziale rischio chimico e
biologico per gli operatori.

Ulteriori interferenze
Indicare eventuali interferenze a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi /
presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.
Non previste……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Misure di sicurezza attuate
All’accesso presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è necessario seguire le seguenti
disposizioni:
Identificazione
 Identificarsi presso la guardiola per la registrazione e la consegna del badge di riconoscimento
ed attendere l’arrivo del referente per l’accesso agli edifici.
 Nel caso degli appaltatori, esibire il proprio cartellino identificativo in portineria e tenerlo in
vista per tutta la permanenza in Istituto.
Viabilità
 All’interno del perimetro dell’IZSVe, è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati ed
osservare il codice stradale.
 E’ permesso parcheggiare solo ed esclusivamente nelle aree indicate. Non è premesso
parcheggiare di fronte a mezzi antincendio, uscite di sicurezza, etc.
 Prestare attenzione al transito di mezzi all’interno del perimetro dell’IZSVe.
 E’ fatto divieto accedere ad eventuali aree esterne delimitate (es. cantieri).
Aree Interne
 L’accesso all’interno degli edifici e/o laboratori è permesso solo se accompagnati.
 Per la propria incolumità è obbligatorio attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza
in relazione agli obblighi previsti e ai rischi presenti.
 E’ buona norma, individuare la cartellonistica delle vie di fuga.
 Le uscite d’emergenza non vanno occupate con materiali ed oggetti.
 E’ proibito fumare all’interno degli edifici.
Accesso ai laboratori
 L’accesso ai laboratori è consentito SOLO al personale autorizzato dal Responsabile del
laboratorio.
 Prima di accedere ai laboratori indossare gli eventuali indumenti protettivi necessari forniti dal
Responsabile del Laboratorio.
 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni comportamentali impartite dal Responsabile del
Laboratorio.
Emergenza
 Al suono del sistema di allarme mantenere la calma.
 Nel caso in cui si rilevasse una situazione di emergenza avvertire immediatamente un
dipendente dell’IZSVe.
 Seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell’Emergenza e raggiungere il “Punto di
Raccolta”.
 Non utilizzare gli ascensori.
 Non rientrare nell’edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza
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Affidamento degli spazi e delle attrezzature
Allo scopo di evitare rischi per gli operatori dell’impresa e di quelli normalmente occupati nelle aree
d’intervento oggetto di appalto viene convenuta l’eliminazione di ogni possibile interferenza mediante
l’assegnazione all’impresa, in via esclusiva, degli spazi, impianti, attrezzature e strumenti interessati
nello svolgimento dell’intervento.
Preventivamente all’assegnazione degli spazi il referente dell’Istituto provvederà a tutti gli
adempimenti necessari affinché gli spazi e le attrezzature assegnate consentano l’attività
commissionata nel pieno rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza, salvo quelle specifiche
eventualmente oggetto dell’appalto.
Per tutto il tempo necessario il personale dell’Istituto verrà allontanato e destinato ad altre occupazioni.
 Le zone d’intervento e di eventuale deposito dei materiali devono essere chiaramente segnalate
da idonea cartellonistica.
 Le zone d’intervento devono essere delimitate tramite opportuna segnaletica.
 L’accesso alle zone d’intervento è vietato al personale non autorizzato.
 Le eventuali disalimentazioni dell’impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche
devono essere preventivamente concordate con il referente dell’IZSVe.
 La ditta fornirà le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate per lo
svolgimento delle attività in oggetto.
 Le macchine utilizzate dalla ditta dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
 È fatto divieto di utilizzare le attrezzature dell’IZSVe se non previa autorizzazione del Dirigente
della struttura interessata
Indicare le eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare a seguito di comunicazioni specifiche
della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.
La consegna, il posizionamento e l’installazione dovranno essere effettuati negli spazi assegnati in
esclusiva all’appaltatore.
L’allacciamento alla rete di alimentazione dovrà avvenire in un momento successivo, a cura di
personale abilitato di impresa terza: durante questa fase non sarà ammessa la presenza del personale
dell’appaltatore.
Il successivo collaudo sarà effettuato solo ad allacciamenti completati e in assenza di ogni altra
lavorazione.
NB: “Nel caso in cui, alla data prevista per l’installazione, l’Edificio fosse ancora parte di cantiere, il
presente DUVRI sarà sostituito da apposito PSC”.

La ditta si impegna a riconsegnare gli spazi e le attrezzature in condizioni di efficienza e di sicurezza.
Dell’assegnazione e della restituzione verrà redatto documento sottoscritto dal referente dell’Istituto e
del responsabile dell’Impresa utilizzando il modulo allegato.
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
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firmato digitalmente
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE
VENEZIE

DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)

Data
13/08/2018

Dichiarazione di presa visione
Il responsabile dell’azienda ………………. dichiara di condividere il presente Documento Unico di
Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,
nonchè di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza dallo stesso previste.
L’azienda ……………….dichiara di prendere visione, preventivamente all’intervento, di tutti i locali ai
quali potrà accedere il proprio personale in relazione alle prestazioni previste dal contratto in essere e di
avere avuto conoscenza dei rischi interferenziali specifici correlati.
L’azienda ………………. dichiara di aver fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione
individuale e mezzi/attrezzature antinfortunistiche necessari alla tipologia dei lavori da eseguire.
L’azienda ………………. dichiara di aver informato i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori /
servizi / manutenzioni sui rischi derivanti dall’interferenza delle attività, e sulle relative misure
preventive e protettive previste dal presente documento.
Il presente documento è stato redatto con il parere favorevole del Servizio Prevenzione e Protezione
dell’IZSVe.

…………………………………
Firma del Responsabile della ditta
(indicare nome ditta) ……………….

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE
DocumentoVENEZIE
firmato digitalmente

………………………………………
Firma Direttore Generale IZSVe
prof. Daniele Bernardini
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE
VENEZIE

DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(ai sensi 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.)

Data
13/08/2018

DOCUMENTO DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
STRUMENTAZIONE OGGETTO DELL’INTERVENTO
(il presente modulo viene compilato ad ogni singolo intervento dai referenti tecnici della ditta e dal personale dell’IZSVe al
fine di attestare l’avvenuta assegnazione degli spazi)

Con il presente documento si attesta che a far data dalle ore……………. del giorno……………………
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie assegna in utilizzo esclusivo:
Struttura Complessa Territoriale:…………………………………… Locale:………………………..
Strumentazione (indicare tipologia n. inv) …………………………………………………………....
allo scopo di consentire all’impresa lo svolgimento in piena autonomia gestionale e funzionale
dell’attività di ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Richiesta con ordine / ticket n……………………………………………………………………………..
Misure di prevenzione
 Le zone d’intervento e di eventuale deposito dei materiali devono essere chiaramente segnalate
da idonea cartellonistica.
 Le zone d’intervento devono essere delimitate tramite opportuna segnaletica.
 L’accesso alle zone d’intervento è vietato al personale non autorizzato.
 Le eventuali disalimentazioni dell’impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche
devono essere preventivamente concordate con il referente dell’IZSVe.
 La ditta fornirà le schede di sicurezza relative alle sostanze pericolose utilizzate per lo
svolgimento delle attività in oggetto.
 Le macchine utilizzate dalla ditta dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
 È fatto divieto di utilizzare le attrezzature dell’IZSVe se non previa autorizzazione del Dirigente
della struttura interessata
Ulteriori misure di prevenzione / Eventuali annotazioni
.……………………………………………………………………………………………………….........
.……………………………………………………………………………………………………….........
.……………………………………………………………………………………………………….........
.……………………………………………………………………………………………………….........
.……………………………………………………………………………………………………….........
.……………………………………………………………………………………………………….........
Data di restituzione dei locali all’IZSV…………………………

Ora………………….

…………………………...
Nome referente della ditta

………………………………
Nome referente dell’IZSVe

…………………………

………………………………

Firma

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE
DocumentoVENEZIE
firmato digitalmente

Firma
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