
 

 

SERVIZIO TECNICO 

   Spett. le operatore economico 

Trasmissione a mezzo portale www.acquistinretepa.it 

Oggetto: RdO n. 3228905 per l’affidamento del servizio di manutenzione 
programmata, conduzione e assistenza tecnica delle centrali termiche con 
delega di terzo responsabile, degli impianti di condizionamento, di 
trattamento aria e di trattamento acqua sanitaria delle sezioni territoriali 
dell’IZSVe. Condizioni particolari di contratto del soggetto aggiudicatore.  

 CIG: 9436081460.  

La presente procedura è stata autorizzata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie (di seguito anche “Istituto”) con Determinazione Dirigenziale n. 309/2022 e si 
svolge ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. b), della Legge n. 120/2020. 

L’operatore economico è invitato a far pervenire la propria offerta entro i termini e con le 
modalità indicate nella RdO.  

Eventuali richieste di chiarimento devono essere formulate tramite la piattaforma 
MEPA, entro il termine indicato nella RdO. 

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”.  

La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione di tutta la documentazione 
tecnica-progettuale e amministrativa allegata alla RdO e/o disponibile nel profilo del 
committente.  

Eventuali condizioni di contratto inserite dall’operatore economico 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. Requisiti di ammissibilità alla procedura 

Di seguito sono elencati i requisiti per partecipare alla procedura: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001; 

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

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

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

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

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

h) 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).  

http://www.acquistinretepa.it/
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2. Oggetto dell’appalto 

Le prestazioni oggetto dell’appalto e le modalità di esecuzione dello stesso sono descritte 
nel capitolato speciale disponibile 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”. 

3. Durata dell’appalto 

L’appalto avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla consegna degli impianti, che avverrà 
il 16.01.2023. 

Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla consegna degli impianti l’appaltatore dovrà 
consegnare al DEC una relazione sullo stato degli impianti, come meglio specificato nel 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

Opzione di rinnovo: l’Istituto si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 
mesi agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto originario, purché sussistano 
ragioni di convenienza e il servizio sia stato reso conformemente alle prescrizioni 
contrattuali, subordinatamente all’accettazione della proposta di rinnovo da parte 
dell’appaltatore. E’ escluso il rinnovo tacito.  

Opzione di proroga: l’Istituto si riserva di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 di prorogare il contratto per il tempo necessario alla 
conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per 
un periodo massimo di 6 mesi, durante i quali l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le 
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario o più 
favorevoli per la stazione appaltante.  

Per l’eventuale modifica del contratto durante il periodo di efficacia si rinvia alle disposizioni 
dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. Importo dell’appalto e criterio di aggiudicazione 

L’importo dell’appalto per il periodo di 12 mesi è stimato in € 50.134,00, di cui € 1.928,23 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

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

Per l’individuazione della migliore offerta sarà applicato il criterio del minor prezzo rispetto 
all’importo a base d’asta, pari a € 48.205,77, oltre € 1.928,23 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il RUP provvederà, 
all’interno della piattaforma MEPA, all’apertura e verifica della completezza e regolarità 
formale della documentazione presentata dagli offerenti.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, l’Istituto procederà all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 
D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque. 

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 congrua e 
conveniente. 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/
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Il provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato nel profilo del committente 
https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/ 

nella sezione “esiti e archivio gare”, 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”. 

5. Subappalto 

La volontà di ricorrere al subappalto dev’essere dichiarata in sede di offerta indicando 
le prestazioni che s’intende subappaltare. 

Per quanto ivi non previsto si rinvia alle disposizioni del Capitolato speciale tecnico e 
prestazionale, nonché all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6. Modalità di presentazione dell’offerta e soccorso istruttorio 

Non è prevista l’effettuazione di sopralluoghi finalizzati alla presentazione dell’offerta. 

L’operatore economico deve formulare la propria offerta caricando nella piattaforma MEPA 
la seguente documentazione: 

 documento PassOE generato dal sistema AVCPass. Il concorrente deve registrarsi 
al servizio AVCPass, all’indirizzo  

https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass?redirect=%2Fper-le-imprese 

e provvedere alla creazione di un PassOE, indicando il CIG e il ruolo che intende 
ricoprire in gara; 

 offerta economica formulata mediante il modello generato da MEPA, firmato 
digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico o da un 
suo procuratore;  

 offerta economica dettagliata resa compilando l’apposito modulo allegato alla RdO, 
firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico o 
da un suo procuratore; 

 patto integrità compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un suo procuratore; 

 se l’operatore economico intenda ricorrere al subappalto, dichiarazione relativa alle 
prestazioni che intende subappaltare; 

 dichiarazione sostitutiva relativa alla forma di partecipazione alla procedura. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio prevista all’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016. 

Non sono sanabili le carenze e irregolarità che afferiscono all’offerta economica e all’offerta 
tecnica e le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’offerta avrà una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione della stessa. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 agli offerenti non è richiesta la 
presentazione della garanzia provvisoria: nel formulare la propria offerta i 
partecipanti devono tener conto dell’agevolazione derivante dall’esonero di tale 
prestazione.  

7. Stipula e oneri 

La stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti in capo 
all’aggiudicatario. 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/forniture-di-beni-e-servizi/gare/
https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass?redirect=%2Fper-le-imprese
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Il contratto sarà stipulato in MEPA mediante emissione della “Stipula RdO”, senza attendere 
il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo 
la deroga prevista al comma 10, lett. b) del medesimo articolo. 

Ogni onere e spesa connessa o derivante dalla stipula, compreso l’assolvimento 
dell’imposta di bollo è ad esclusivo carico dell’operatore economico. 

L’aggiudicatario dovrà inviare all’indirizzo PEC izsvenezie@legalmail.it, all’attenzione del 
RUP e del referente amministrativo, quanto di seguito indicato: 

 dichiarazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante pagamento di 
1 marca del valore di € 16,00 resa mediante l’apposito modulo disponibile sul sito 
dell’Istituto nel percorso https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-
gare/realizzazione-lavori/ 

 se trattasi di un nuovo fornitore dell’Istituto, scheda anagrafica resa mediante 
l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Istituto nel percorso 
https://www.izsvenezie.it/amministrazione/fornitori/ 

 garanzia definitiva resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.  

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 allegato alla RdO, che dovrà essere compilato e sottoscritto 
dall’aggiudicatario e dall’Istituto dopo la stipula del contratto ed anteriormente 
all’esecuzione dello stesso.  

Per il perfezionamento del DUVRI contattare il Referente del Servizio prevenzione e 
protezione dott. Andrea Cogo, tel. 049 8084404, cell. 3459082656, e-mail 
acogo@izsvenezie.it. 

9. Fatturazione e pagamento 

Si rinvia alle disposizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

10. Tracciabilità 

Si rinvia alle disposizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

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

Si rinvia alle disposizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  

12. Dati personali 

Si rinvia alle disposizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

13. Controversie e foro competente 

Si rinvia alle disposizioni del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

Distinti saluti. 

 
 Responsabile del procedimento  
          Ing. Corrado Benetollo 

              Documento firmato digitalmente 

 

 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/realizzazione-lavori/
https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/realizzazione-lavori/
https://www.izsvenezie.it/amministrazione/fornitori/
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Direttore Servizio Tecnico: arch. Marco Bartoli, tel. 049 8084322, e-mail mbartoli@izsvenezie.it 

Responsabile del procedimento: ing. Corrado Benetollo, tel. 049 8084395, e-mail 
cbenetollo@izsvenezie.it 

Direttore dell’esecuzione del contratto: p.i. Dario Maritan, tel. 049 8084481, e-mail: 
dmaritan@izsvenezie.it 

Referente amministrativo: dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, tel. 049 8084107, e-mail 
mcoppetta@izsvenezie.it 

Referente Servizio Prevenzione e Protezione: dott. Andrea Cogo, tel. 049 8084404, e-mail 
acogo@izsvenezie.it 

Referente per la fatturazione: dott. Mauro Bergamin, tel. 049 8084149, e-mail 
mbergamin@izsvenezie.it 

PEC IZSVe: izsvenezie@legalmail.it 

mailto:mbartoli@izsvenezie.it
mailto:fsenarigo@izsvenezie.it

