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

D E LI BE RAZ I O N E

D E L D I R ETTO RE G E N E RALE

N. 157

del

21/04/2017

OGGETTO: Realizzazione di interventi per la sicurezza antincendio dell`edificio H
della sede centrale dell`Istituto, opere di compartimentazione ed
adeguamento vie di fuga. Approvazione del progetto esecutivo e
dell`aggiornamento del quadro economico dell`opera. Determinazion
e a contrarre per l`affidamento delle opere edili previste nel progetto.
CUP: B21B16000350005.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Realizzazione di interventi per la sicurezza antincendio dell`edificio
H della sede centrale dell`Istituto, opere di compartimentazione ed
adeguamento vie di fuga. Approvazione del progetto esecutivo e
dell`aggiornamento del quadro economico dell`opera. Determinazion
e a contrarre per l`affidamento delle opere edili previste nel progetto.
CUP: B21B16000350005.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio
Tecnico.
RICHIAMATO il progetto n. 8 “Manut. straord. e completamento CPI”, relativo alla
sede centrale dell’Istituto, previsto nei documenti di seguito indicati:
•

programma triennale 2014-2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 15 del 18.12.2013;

•

programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 14 del 22.12.2014;

•

programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 21 del 21.12.2015.

DATO ATTO che nel programma triennale 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017 dei
lavori pubblici, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, il suddetto progetto è stato inglobato
nel progetto n. 8-72-73, denominato “Opere di compartimentazione Edificio A - opere di
compartimentazione Edificio H”, per un importo totale di € 360.000,00.
RILEVATO che, con DDG n. 42 del 26.01.2015, è stato disposto, a favore dell’ing.
Andrea Cassutti, con studio in via A. Formis n. 7, Padova, l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, dei servizi di progettazione e direzione lavori
per l’edificio H.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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DATO ATTO che l’ing. Cassutti ha elaborato il progetto esecutivo per la “Realizzazione
di interventi per la sicurezza antincendio dell’edificio H della sede centrale di Legnaro (PD) opere di compartimentazione ed adeguamento vie di fuga”, acquisito al nostro prot. n. 8561 del
16.09.2015.
RILEVATO che, come risulta dai relativi verbali acquisiti al nostro prot. n. 3490/2017, il
responsabile unico del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, in sede di verifica del progetto
esecutivo ha, dapprima, richiesto di integrare e aggiornare taluni documenti progettuali (seduta
del 14.10.2015) e, successivamente, ha dichiarato la conformità del progetto, ma ha ritenuto di
integrarlo ulteriormente inserendo il piano di sicurezza e coordinamento (seduta del
12.11.2015).
DATO ATTO che, con DDG n. 502 del 21.09.2015, è stato disposto l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, all’arch. Germano De Gaspari,
con studio in via Germania 19/7 Vigonza (PD), del servizio di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione da realizzare presso la sede
centrale dell’Istituto.
VISTO che, in forza del suddetto affidamento, su richiesta dello scrivente Servizio,
l’arch. De Gaspari ha elaborato il PSC relativo all’opera di cui trattasi, acquisito in data
06.05.2016.
RILEVATO che, come risulta dal relativo verbale, in data 17.11.2016 il RUP ha
verificato il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), constatandone la conformità e regolarità
e, conseguentemente alla determinazione degli oneri della sicurezza, ha aggiornato il quadro
economico dell’opera come segue:
A)

Importo Lavori :

A.1
A.2

Opere edili
Oneri speciali per la sicurezza
Totale somme a base d’appalto
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Imprevisti e arrotondamenti compresa IVA
Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Lavori in economia previsti ma esclusi dall’appalto
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento di cui all’art. 26 comma 4 L.415
Spese tecniche
Progettazione, Direzione Lavori

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.7.1.a
B.7.1.b
B.7.1.c
B.7.2
B.8
B.9
B.10

€
€

€

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
€
Contributo 4% su B.7.1.a e B.7.1.b
€
Fondo incentivazione
Spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

Importo
parziale
73.753,94
5.000,76
€

Importo
totale

78.754,70

€

981,45

€
9.000,00

11.772,80

2.320,00
452,80
€

1575,00

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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B.11
B.11.a
B.11.b

IVA ed altre imposte
IVA 22% su A
IVA 22% su B.7
Totale somme a disposizione dell’amministrazione
Riepilogo:
Somme a base d’appalto
Somme in a disposizione dell’amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

€
€

€
17.326,03
2.590,02
€

19.916,05

€
€
€

78.754,70
34.245,30
113.000,00

34.245,30

DATO ATTO che, come risulta dal verbale di verifica di cui al paragrafo precedente, il
RUP ha disposto, ai fini della validazione del progetto esecutivo, di procedere
all’aggiornamento dello stesso in base al nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016, di
seguito anche “Codice”), entrato nel frattempo in vigore.
RICHIAMATO il verbale acquisito al nostro prot. n. 3493/2017, dal quale risulta che, in
data 07.12.2016, il RUP ha validato sia il progetto esecutivo, sia il piano di sicurezza e
coordinamento dell’opera.
DATA la necessità di avviare autonomamente una procedura di gara per l’affidamento
delle opere edili previste nel progetto esecutivo, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della
Legge n. 296/2006, è stato constatato che attualmente non vi sono convenzioni attive stipulate
dalla Centrale di committenza regionale o da Consip spa.
VERIFICATO, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006,
l’assenza all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del metaprodotto
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la categoria OS7.
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, ai sensi del quale, per lavori di
importo per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00, la
stazione appaltante può procedere ad affidamento mediante procedura negoziata con operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
CONSIDERATO opportuno pubblicare sul profilo di committente, per almeno trenta
giorni solari e consecutivi, un avviso di indagine di mercato (allegato 1), invitando
contestualmente gli operatori economici a manifestare, entro un dato termine, il proprio
interesse ad essere invitati alla procedura, a dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice e a descrivere brevemente le principali commesse analoghe effettuate.
RILEVATO che la manifestazione di interesse non farà sorgere in capo ai candidati il
diritto di essere invitati, in quanto il RUP avrà la facoltà di valutare le qualificazioni possedute
dagli stessi, nonché la tipologia ed entità di lavori analoghi svolti (dando preferenza agli
operatori che abbiano svolto almeno un lavoro analogo in ambito sanitario), delle eventuali
precedenti esperienze contrattuali registrate dall’Istituto con l’operatore economico, l’idoneità
operativa dello stesso rispetto al luogo di esecuzione del contratto ed eventuali altri criteri
ritenuti idonei.
ATTESO, inoltre, che il RUP ha la facoltà di esplorare il mercato anche con modalità
diverse dal suddetto avviso (ad es. tramite consultazione di internet o dell’albo fornitori
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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dell’Istituto) e, pertanto, se ritenuto opportuno, potrà invitare alla procedura di gara anche
operatori diversi da quelli candidatisi.
RITENUTO di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, aggiudicando l’appalto all’operatore
economico che offra il maggior ribasso sull’importo posto a base d’asta, fissato in € 78.754,70,
di cui € 5.000,76 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
CONSIDERATO opportuno prevedere nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 97, comma
8 del Codice, che, qualora vi siano almeno dieci offerte ammesse, si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo succitato.
Tutto ciò premesso, il Responsabile della SC – Servizio Tecnico propone al Direttore generale
quanto segue:

1.

di approvare il progetto esecutivo per la “Realizzazione di interventi per la sicurezza
antincendio dell’edificio H della sede centrale di Legnaro (PD) - opere di
compartimentazione ed adeguamento vie di fuga”, elaborato dall’ing. Andrea Cassutti ed
il piano di sicurezza e coordinamento dell’opera, elaborato dall’arch. Germano De
Gaspari, nella versione validata dal responsabile del procedimento in data 07.12.2016
(verbale nostro prot. n. 3493/2017)

2.

di approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’opera riportato in premessa, il
cui importo complessivo è pari a € 113.000,00;

3.

di autorizzare il responsabile del procedimento ad avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l’affidamento delle opere edili
previste nel progetto esecutivo, con operatori economici individuati sulla base di
un’indagine di mercato e, se ritenuto utile od opportuno, mediante consultazione dell’albo
fornitori dell’Istituto e/o ulteriori modalità di consultazione del mercato, nel rispetto del
criterio di rotazione;

4.

di approvare l’avviso di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, da pubblicare sul
profilo di committente dell’Istituto ai fini dell’espletamento dell’indagine di mercato e
della raccolta delle candidature degli operatori economici interessati;

5.

di stabilire che, per la scelta degli operatori economici da invitare, il RUP tenga conto,
oltre che del possesso dei requisiti minimi di partecipazione e qualificazione
normativamente previsti, anche delle precedenti commesse analoghe eventualmente
effettuate dagli operatori e dell’idoneità operativa degli stessi rispetto al luogo di
esecuzione dei lavori, nonché di ogni altro criterio ritenuto idoneo, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

6.

di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, aggiudicando l’appalto all’operatore
economico che offra il maggior ribasso sull’importo posto a base d’asta, fissato in €
78.754,70, di cui € 5.000,76 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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7.

di prevedere nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, che, qualora
vi siano almeno dieci offerte ammesse, si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo succitato;

8.

di dare atto che la spesa per la realizzazione delle opere edili previste nel progetto
esecutivo, di € 78.754,70 IVA esclusa, è compresa nel quadro economico dell’opera pari
ad € 113.000,00, che trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2014-UT11VIE FUGA (progetto n. 8-72-73);

9.

di individuare, quale referente amministrativo per l’opera in oggetto, la dott.ssa Martina
Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico
Gazzetto, entrambi collaboratori amministrativi presso il Servizio Tecnico;

10.

di individuare, quale referente tecnico per l’opera in oggetto, il geom. Michele Gaspari,
collaboratore tecnico presso il Servizio Tecnico.
IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio
Tecnico che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente
provvedimento.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per
quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto
dell’Istituto.
VISTI gli artt. 15 e 16 dell’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.
DELIBERA

1.

di approvare il progetto esecutivo per la “Realizzazione di interventi per la sicurezza
antincendio dell’edificio H della sede centrale di Legnaro (PD) - opere di
compartimentazione ed adeguamento vie di fuga”, elaborato dall’ing. Andrea Cassutti ed
il piano di sicurezza e coordinamento dell’opera, elaborato dall’arch. Germano De
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Gaspari, nella versione validata dal responsabile del procedimento in data 07.12.2016
(verbale nostro prot. n. 3493/2017)

2.

di approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’opera riportato in premessa, il
cui importo complessivo è pari a € 113.000,00;

3.

di autorizzare il responsabile del procedimento ad avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata per l’affidamento delle opere edili
previste nel progetto esecutivo, con operatori economici individuati sulla base di
un’indagine di mercato e, se ritenuto utile od opportuno, mediante consultazione dell’albo
fornitori dell’Istituto e/o ulteriori modalità di consultazione del mercato, nel rispetto del
criterio di rotazione;

4.

di approvare l’avviso di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, da pubblicare sul
profilo di committente dell’Istituto ai fini dell’espletamento dell’indagine di mercato e
della raccolta delle candidature degli operatori economici interessati;

5.

di stabilire che, per la scelta degli operatori economici da invitare, il RUP tenga conto,
oltre che del possesso dei requisiti minimi di partecipazione e qualificazione
normativamente previsti, anche delle precedenti commesse analoghe eventualmente
effettuate dagli operatori e dell’idoneità operativa degli stessi rispetto al luogo di
esecuzione dei lavori, nonché di ogni altro criterio ritenuto idoneo, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

6.

di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, aggiudicando l’appalto all’operatore
economico che offra il maggior ribasso sull’importo posto a base d’asta, fissato in €
78.754,70, di cui € 5.000,76 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

7.

di prevedere nella lettera d’invito, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, che, qualora
vi siano almeno dieci offerte ammesse, si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo succitato;

8.

di dare atto che la spesa per la realizzazione delle opere edili previste nel progetto
esecutivo, di € 78.754,70 IVA esclusa, è compresa nel quadro economico dell’opera pari
ad € 113.000,00, che trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2014-UT11VIE FUGA (progetto n. 8-72-73);

9.

di individuare, quale referente amministrativo per l’opera in oggetto, la dott.ssa Martina
Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico
Gazzetto, entrambi collaboratori amministrativi presso il Servizio Tecnico;

10.

di individuare, quale referente tecnico per l’opera in oggetto, il geom. Michele Gaspari,
collaboratore tecnico presso il Servizio Tecnico.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo
Dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario
Dott. Stefano Marangon

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione,
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e
che la stessa:
Comporta spesa

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14
del dPR n. 62/2013.
Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

157

del

21/04/2017

OGGETTO: Realizzazione di interventi per la sicurezza antincendio dell`edificio H della
sede centrale dell`Istituto, opere di compartimentazione ed adeguamento vie
di fuga. Approvazione del progetto esecutivo e dell`aggiornamento del quadro
economico dell`opera. Determinazione a contrarre per l`affidamento delle
opere edili previste nel progetto. CUP: B21B16000350005.

Pubblicata dal 24/04/2017al 09/05/2017
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Angela Fontanella

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Martina Coppetta Calzavara - Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott. Stefano Marangon - Direzione Sanitaria
Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale
Angela Fontanella - Gestione Atti

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa

Schema Avviso

Servizio Tecnico
AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO H DELLA
SEDE CENTRALE DI LEGNARO (PD) - OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ED
ADEGUAMENTO VIE DI FUGA.
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Con il presente avviso si comunica che questo Istituto ha intenzione di avviare una procedura di
gara volta all’affidamento dei lavori di seguito indicati e si invitano gli operatori economici a
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura.
Descrizione e categorie dei lavori: Realizzazione di compartimenti antincendio con lavori di cui
alla categoria OS7.
Le opere da eseguirsi consistono sostanzialmente in:
- demolizioni di pareti, serramenti e arredi vari che non garantiscono il requisito di resistenza
al fuoco richiesto;
- realizzazione di nuove pareti divisorie aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco,
complete di tinteggiature, battiscopa e ogni onere;
- realizzazione di fori all'intradosso dei solai tipo predalles per eliminazione del rischio di
sovrappressioni in caso di incendio;
- fornitura e posa in opera di porte EI  60 e di maniglioni antipanico;
- ripristini compartimentazioni EI negli attraversamenti impiantistici di pareti e solai;
- fornitura e posa in opera di pannelli e cofanature EI vari.
Luogo di esecuzione dei lavori: Edificio H della sede centrale dell’Istituto, sita in viale
dell’Università n. 10 a Legnaro (PD).
Durata dei lavori: 126 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del processo verbale di
consegna dei lavori.
Importo dell’appalto: € 78.754,70, di cui € 5.000,76 per oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso (IVA esclusa).
Requisiti per la partecipazione alla procedura:
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;

e)

possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 per i lavori di cui alla categoria
OS7.

Modalità di manifestazione dell’interesse:
gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura sono invitati a manifestare il proprio
interesse, inviando, entro il ………, apposita nota all’Istituto, tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo izsvenezie@legalmail.it.
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L’oggetto della e-mail deve contenere la dicitura “c.a. Servizio Tecnico - Manifestazione
interesse lavori ed. H – CIG ……”.
La manifestazione di interesse dev’essere redatta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica di un valido
documento d’identità del sottoscrittore.
Contenuto della dichiarazione:
 oggetto della procedura di affidamento per cui si manifesta l’interesse;
 denominazione e ragione sociale, sede legale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
 dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 per i lavori di cui
alla categoria OS7;
 breve presentazione dell’operatore economico mediante descrizione dei principali lavori
analoghi svolti, di cui almeno uno svolto in ambito sanitario (indicare massimo 3 lavori, per un
massimo complessivo di 3 fogli formato A3).
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione della
migliore offerta si applica il criterio del minor prezzo, tenendo conto del ribasso offerto.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le offerte ammesse siano almeno
dieci, procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo.
Ulteriori informazioni: essendo il presente avviso finalizzato all’espletamento di una mera
indagine di mercato, la manifestazione di interesse non fa sorgere in capo ai candidati il diritto di
essere invitati, in quanto il Responsabile del procedimento avrà la facoltà di valutare le
qualificazioni possedute dagli stessi, nonché la tipologia ed entità dei lavori analoghi svolti (dando
preferenza agli operatori che abbiano svolto almeno un lavoro analogo in ambito sanitario), le
eventuali precedenti esperienze contrattuali dell’Istituto con l’operatore economico, l’idoneità
operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto ed eventuali altri criteri che
riterrà idonei nel caso di specie.
I dati personali relativi agli operatori economici che presentino la manifestazione d’interesse
saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento è l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nella persona del Direttore Generale; circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati si rinvia agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Marco Bartoli, Direttore della Struttura Complessa
Servizio Tecnico, tel. 049 8084322, e-mail mbartoli@izsvenezie.it.
Per informazioni di natura amministrativa è possibile contattare la dott.ssa Martina Coppetta
Calzavara, tel. 049 8084272, e-mail mcoppetta@izsvenezie.it
Legnaro, ………..
Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli
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