
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  310                del    24/05/2018

OGGETTO:  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  centrale  frigorifera
dell`edificio  B  della  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle  Venezie.  Approvazione del  progetto esecutivo e
del  quadro economico dell`opera.  Determinazione  a  contrarre per
l`affidamento diretto dei lavori, previo confronto concorrenziale nel
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi
dell`art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  CUP:
B23G17013820005.  CIG:  Z0D23AC4E1.
      

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:  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  centrale  frigorifera
dell`edificio  B  della  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale delle  Venezie.  Approvazione del  progetto esecutivo e
del  quadro economico dell`opera.  Determinazione  a  contrarre per
l`affidamento diretto dei lavori, previo confronto concorrenziale nel
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi
dell`art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  CUP:
B23G17013820005. CIG: Z0D23AC4E1.      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST - Servizio  
Tecnico.

RICHIAMATO il progetto n. 999-18 "Manutenzioni straordinarie impianti e fabbricati.  
Interventi  per  la  sicurezza,  adeguamenti  funzionali  e  tecnologici",  previsto  nel  programma 
triennale 2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con DCA n. 21 
del 27.12.2017, per un importo complessivo di € 1.200.000,00.

RICHIAMATA la  DDG n.  541 del  22.11.2017,  con la  quale,  ai  sensi  del  combinato 
disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche  
“Codice”), è stato disposto l’affidamento allo Studio Cassutti sas, con sede in via Formis n. 7, 
Padova, dei servizi di seguito indicati:

a) verifica documentale degli elaborati grafici di progetto relativi alle caratteristiche delle 
principali  apparecchiature  (unità  di  trattamento  aria,  scambiatori,  ecc.)  installate  nelle 
sottocentrali degli edifici costituenti il complesso della sede centrale dell’Istituto; 

b) rilievo sul  posto,  con personale  dell’Istituto,  delle  apparecchiature principali  installate 
nelle  sottocentrali  a  servizio  degli  edifici  costituenti  il  complesso  della  sede  centrale  
dell’Istituto; 

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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c) stesura di un prospetto riassuntivo dei fabbisogni di potenza al fine di valutare, stimare e 
verificare la portata delle elettropompe e il dimensionamento della rete di distribuzione 
principale, anche nell’ottica del completamento dell’edificio “Asse centrale laboratori”;

d) rilievo in centrale termo-frigorifera, analisi dello stato di fatto e stesura di una relazione 
tecnica  che  evidenzi  le  criticità  di  funzionamento  delle  apparecchiature  del  polo 
tecnologico dell’edifico B (caldaie, gruppi frigo, torri di raffreddamento, elettropompe,  
ecc.);

e) progettazione  definitiva  ed  esecutiva  delle  opere  necessarie  alla  realizzazione  di  un 
sistema di monitoraggio e regolazione per poter analizzare e definire criteri e modalità di  
funzionamento delle principali apparecchiature della centrale termo-frigorifera, interventi 
sul  collegamento idraulico al  fine di  ottimizzare la rete di  distribuzione principale ed 
eventuali  modifiche  da  apportare  alle  sottocentrali,  anche  nell’ottica  di  un  futuro 
intervento di efficientamento del polo tecnologico dell’edificio B; direzione dei lavori,  
assistenza nella fase di collaudo funzionale, congruità e rilascio del certificato di regolare 
esecuzione;

per un importo di € 12.000,00 IVA esclusa, calcolato sulla base di un importo dei lavori stimato 
in € 37.000,00.

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, 
ha  richiesto  allo  Studio  Cassutti  sas  di  eseguire  il  servizio  affidatogli  in  primo  luogo  con 
riferimento  alla  centrale  frigorifera,  considerandolo prioritario  rispetto  a  quello  relativo alla  
centrale termica. 

RICHIAMATA la DD n. 5 dell’11.01.2018, con la quale è stato disposto l’affidamento 
del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
da realizzare presso la sede centrale dell'Istituto all’arch. Germano De Gaspari, con studio in 
Via Germania n. 19/7, Vigonza (PD).

RILEVATO che, con nota nostro prot. n. 6830 del 18.04.2018, è stato richiesto all’arch.  
De  Gaspari  di  espletare  il  suddetto  servizio  con  riferimento  ai  lavori  per  la  manutenzione 
straordinaria della centrale frigorifera presso l’edificio B, per un importo di € 1.500,00, pari a €  
1.903,20 con contributi al 4 % e IVA al 22% inclusi.

DATO ATTO che, in esecuzione dell’incarico affidatogli, con nota acquisita al nostro 
prot.  n.  6549  del  12.04.2018,  lo  Studio  Cassutti  sas  ha  trasmesso  il  progetto  esecutivo 
“Intervento di manutenzione straordinaria loc. centrale frigorifera”.

DATO ATTO che, in esecuzione dell’incarico affidatogli, con nota acquisita al nostro 
prot. n. 6831 del 18.04.2018, l’arch. De Gaspari ha trasmesso all’Istituto il piano di sicurezza e 
coordinamento (PSC) “Manutenzione straordinaria nel  locale Centrale Frigorifera al piano  
terra dell’edificio “B” della sede centrale di Legnaro (PD)”.

RICHIAMATO il  verbale acquisito  al  nostro prot.  n.  8231 del  21.05.2018,  dal  quale 
risulta che il RUP ha validato il  progetto esecutivo e il PSC, constatandone la conformità e  
regolarità ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che il progetto, così come validato dal RUP, è costituito dai documenti di  
seguito indicati: 

EE ELENCO ELABORATI

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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SC SCHEMA DI CONTRATTO

CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO 
IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

RT RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI E QUADRO ECONOMICO

CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

LC ELENCO LISTE DI CATEGORIE DELL’OPERA

PM PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI

CP CRONOPROGRAMMA

PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

ELABORATI GRAFICI - IMPIANTI MECCACNICI

T-01
PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA FUNZIONALE STATO DI FATTO CENTRALE FRIGORIFERA

T-02
PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO CENTRALE FRIGORIFERA

T-03 PIANTA DELLA CENTRALE FRIGORIFERA ED IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
SCALA 1:200/50

ELABORATI GRAFICI – IMPIANTI ELETTRICI

T-04
SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO CENTRALE FRIGORIFERA DISTRIBUZIONE

E COLLEGAMENTI IMPIANTI ELETTRICI SCALA 1:200/50

T-05 SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO CENTRALE FRIGORIFERA Quadro Gruppi Frigo 1 
e 2 - Q.F.1-2

T-06 SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO CENTRALE FRIGORIFERA Quadro Gruppi Frigo 3 
- Q.F.3

VISTO il quadro economico dell’opera predisposto dal RUP e riportato nella tabella che 
segue: 

Descrizione Importo di 
progetto in euro

A Lavori  

A.1 Opere meccaniche 28.443,00

A.2 Opere elettriche 9.835,00

A.3 Oneri per la sicurezza 1.250,00
A Totale importo dei lavori 39.528,00
   
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
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Descrizione Importo di 
progetto in euro

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, inclusi i 
rimborsi previa fattura 0,00

B.4 Imprevisti e accantonamenti IVA inclusa 7.585,12

B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori (escluso contributo 4% e IVA 22%) 14.000,00

B.7.2 Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 1.500,00

B.7.3 Contributo 4% su B.7.2 60,00

B.7.4 Fondo incentivo 207,52

B.12.1 IVA 22% su  A, B.1, B.7.1, B.7.2, B.7.3 12.119,36

B Totale somme a disposizione dell’amministrazione 35.472,00

 Totale complessivo (A+B) 75.000,00

DATO ATTO che  l’opera  da  realizzare  comprende  lavori  appartenenti  alla  categoria 
OS28 - Impianti termici e di condizionamento, per un importo di € 28.443,00, e alla categoria 
OS30 -  Impianti  interni  elettrici,  telefonici,  radiotelefonici  e  televisivi,  per un importo di  € 
9.835,00, per un totale di € 38.278,00.

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  lavori  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 “Lavori  
di  manutenzione  -  opere  specializzate”,  comprensivo  dei  lavori  appartenenti  alla  categoria 
OS28, con conseguente obbligo di avviare la procedura in MEPA.

DATO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2,  prima  parte,  del  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 dei lavori di cui trattasi ammonta a € 
39.528,00 (inclusi  € 1.250,00 per oneri per la sicurezza specifici del presente appalto, come 
stimati  nel  PSC) e che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  Codice,  per  affidamenti 
d’importo inferiore a € 40.000,00, 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,  invitando  almeno  cinque  operatori  economici,  individuati  in  parte 
mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto, in parte attivando in MEPA la procedura 
automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando summenzionato.  

RITENUTO di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo,  
fermo restando che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel progetto  
esecutivo.

DATO ATTO che  la  spesa  complessiva  per  la  realizzazione  dell’opera,  stimata  in  € 
75.000,00, trova copertura alle seguenti voci di budget:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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• 10020320 /TEC/2017-AF16-CENT TRM B;                                              

• 10020320 /TEC/2016-AF-CENT TRM B. 

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di approvare i documenti progettuali validati dal Responsabile del procedimento (verbale 
di  validazione  nostro  prot.  n.  8231  del  21.05.2018),  costituiti  dal  progetto  esecutivo 
“Intervento di manutenzione straordinaria loc. centrale frigorifera”, acquisito al nostro 
prot. n. 6549 del 12.04.2018, e dal piano di sicurezza e coordinamento “Manutenzione 
straordinaria nel locale Centrale Frigorifera al piano terra dell’edificio “B” della sede  
centrale di Legnaro (PD)”, acquisito al nostro prot. n. 6831 del 18.04.2018; 

2. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  formulato  dal  Responsabile  del 
procedimento e riportato in premessa, il cui importo complessivo è pari a € 75.000,00, di 
cui  € 39.528,00 per lavori  (inclusi  € 1.250,00 per oneri  per la sicurezza specifici  del  
presente appalto) e € 35.472,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
un confronto concorrenziale tra almeno cinque operatori economici, per l’affidamento dei  
lavori di  manutenzione straordinaria della centrale frigorifera presso l’edificio B della 
sede centrale dell’Istituto;

4. di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte  
mediante  consultazione dell’albo fornitori  dell’Istituto,  in parte  attivando in MEPA la 
procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;

5. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, sulla base del  
progetto esecutivo, aggiudicando l’appalto all’operatore economico che offra il maggior 
ribasso sull’importo posto a base d’asta;

6. di approvare lo schema di lettera invito allegato al presente provvedimento (allegato 1);

7. di individuare quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione l’ing. Corrado 
Benetollo,  quale  referente  tecnico  il  geom.  Emanuele  Bastianello  e  quale  referente 
amministrativo  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

8. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari a € 75.000,00, 
trova copertura alle seguenti voci di budget:

•     10020320 /TEC/2017-AF16-CENT TRM B;                                              

•     10020320 /TEC/2016-AF-CENT TRM B. 

IL DIRETTORE GENERALE

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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ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST -  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.

D E L I B E R A

1. di approvare i documenti progettuali validati dal Responsabile del procedimento (verbale 
di  validazione  nostro  prot.  n.  8231  del  21.05.2018),  costituiti  dal  progetto  esecutivo 
“Intervento di manutenzione straordinaria loc. centrale frigorifera”, acquisito al nostro 
prot. n. 6549 del 12.04.2018, e dal piano di sicurezza e coordinamento “Manutenzione 
straordinaria nel locale Centrale Frigorifera al piano terra dell’edificio “B” della sede  
centrale di Legnaro (PD)”, acquisito al nostro prot. n. 6831 del 18.04.2018; 

2. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  formulato  dal  Responsabile  del 
procedimento e riportato in premessa, il cui importo complessivo è pari a € 75.000,00, di 
cui  € 39.528,00 per lavori  (inclusi  € 1.250,00 per oneri  per la sicurezza specifici  del  
presente appalto) e € 35.472,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento ad avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
un confronto concorrenziale tra almeno cinque operatori economici, per l’affidamento dei  
lavori di  manutenzione straordinaria della centrale frigorifera presso l’edificio B della 
sede centrale dell’Istituto;

4. di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, in parte  
mediante  consultazione dell’albo fornitori  dell’Istituto,  in parte  attivando in MEPA la 
procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando;

5. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, sulla base del  
progetto esecutivo, aggiudicando l’appalto all’operatore economico che offra il maggior 
ribasso sull’importo posto a base d’asta;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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6. di approvare lo schema di lettera invito allegato al presente provvedimento (allegato 1);

7. di individuare quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione l’ing. Corrado 
Benetollo,  quale  referente  tecnico  il  geom.  Emanuele  Bastianello  e  quale  referente 
amministrativo  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

8. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari a € 75.000,00, 
trova copertura alle seguenti voci di budget:

•     10020320 /TEC/2017-AF16-CENT TRM B;                                              

•     10020320 /TEC/2016-AF-CENT TRM B. 

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.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol    Dott.ssa Antonia Ricci

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

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  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  310   del    24/05/2018
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della centrale frigorifera dell`edificio B

della  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.
Approvazione  del  progetto  esecutivo  e  del  quadro  economico  dell`opera.
Determinazione  a  contrarre per  l`affidamento  diretto  dei  lavori,  previo
confronto  concorrenziale  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
CUP:  B23G17013820005.  CIG:  Z0D23AC4E1.
      

Pubblicata dal 28/05/2018al 12/06/2018

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:
Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Antonia Ricci - 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 Lettera Invito 

 

                                                            SERVIZIO TECNICO 

    
    Spett.le ditta 

 
Trasmissione a mezzo portale www.acquistinretepa.it 
 
Oggetto:  RdO n…… 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, dei lavori di manutenzione 
straordinaria della centrale frigorifera dell’edificio B della sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 

                   Condizioni particolari di contratto del soggetto aggiudicatore.  
CUP: B23G17013820005. CIG: Z0D23AC4E1. 

  
La presente procedura è stata autorizzata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie (di seguito “Istituto”) con Deliberazione del Direttore Generale 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 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 RdO e nei suoi 
allegati.  

1. Oggetto e importo dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori descritti nei documenti progettuali 
validati dal Responsabile del procedimento (verbale di validazione nostro prot. n. 
8231/2018), costituiti dal progetto esecutivo “Intervento di manutenzione straordinaria loc. 
centrale frigorifera” e dal piano di sicurezza e coordinamento “Manutenzione straordinaria 
nel locale Centrale Frigorifera al piano terra dell’edificio “B” della sede centrale di 
Legnaro (PD)”. Si allegano alla RdO i seguenti documenti progettuali: 

CSA 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO 
IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI 

RT RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI E QUADRO ECONOMICO 

PM PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI 

CP CRONOPROGRAMMA 

PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 

T-01 
PROGETTO ESECUTIVO - SCHEMA FUNZIONALE STATO DI FATTO CENTRALE 
FRIGORIFERA 

T-02 
PROGETTO ESECUTIVO - SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO CENTRALE 
FRIGORIFERA 

T-03 
PIANTA DELLA CENTRALE FRIGORIFERA ED IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
- SCALA 1:200/50 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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T-04 
SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO CENTRALE FRIGORIFERA DISTRIBUZIONE 

E COLLEGAMENTI IMPIANTI ELETTRICI - SCALA 1:200/50 

T-05 
SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO CENTRALE FRIGORIFERA Quadro Gruppi 
Frigo 1 e 2 - Q.F.1-2 

T-06 
SCHEMA FUNZIONALE DI PROGETTO CENTRALE FRIGORIFERA Quadro Gruppi 
Frigo 3 - Q.F.3 

I lavori da eseguire appartengono alla categoria OS28 - Impianti termici e di condizionamento, 
per un importo di € 28.443,00, e alla categoria OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi, per un importo di € 9.835,00.  

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 39.528,00, di cui € 1.250,00 per oneri per la 
sicurezza specifici dell’appalto, non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

I lavori devono essere eseguiti presso l’edificio B della sede centrale dell’Istituto, in viale 
dell’Università n. 10, a Legnaro (PD). 

2. Temine di esecuzione dei lavori 

Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula RdO in MEPA, l’aggiudicatario dovrà 
provvedere all’approvigionamento dei materiali necessari per l’esecuzione dell’appalto.  

Decorso tale termine si darà luogo alla consegna dei lavori, che dovranno essere ultimati 
entro 28 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori. 

La penale di ritardo per l’ultimazione dei lavori è fissata in € 75,00 per ogni giorno di ritardo a 
partire dalla data prevista per la fine dei lavori. 

Al fine di garantire il regolare e continuo svolgimento delle attività dell’Istituto, gli 
interventi che comportano la sospensione dell’erogazione di acqua fredda dovranno essere 
eseguiti di venerdì pomeriggio, sabato e/o domenica. 

3. Subappalto 

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice e secondo quanto dichiarato in 
sede di offerta. La mancata dichiarazione di volersi avvalere del subappalto comporta per il 
concorrente l’impossibilità di avvalersene in caso di aggiudicazione. 

Il rilascio dell’autorizzazione al subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 

1. il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

2. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

3. all'atto dell'offerta, l’affidatario, abbia indicato i lavori, servizi o forniture o parti di essi che 
intende subappaltare; 

4. l’affidatario dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. il subappalto non superi la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto d’appalto, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. all'atto dell'offerta l’affidatario abbia indicato la terna di subappaltatori (per gli appalti di 
lavori/servizi/forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per gli appalti che riguardino le 
attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate all’art. 1, comma 53 
della Legge n. 190/2012); 

7. per i subappalti aventi ad oggetto una delle attività di cui all’art. 1, comma 53 della Legge n. 
190/2012 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, 
e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali 
inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.52
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.52
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macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa 
dei cantieri), il subappaltatore sia iscritto nell’elenco delle imprese non soggette a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (white list), istituito presso la Prefettura della Provincia in cui il 
subappaltatore ha la propria residenza o sede legale. 

4. Sopralluogo 

La ditta che intenda partecipare alla procedura deve effettuare un sopralluogo preventivo 
presso la sede centrale dell’Istituto, al fine di acquisire le informazioni necessarie alla formulazione 
dell’offerta. Il sopralluogo è obbligatorio ai fini dell’ammissibilità dell’offerta.  

La data e l’orario del sopralluogo devono essere concordati con il sig. Ruggero Milani, 
tel. 049 80844330, cell. 340-49 34 982. 

Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante della ditta o da persona munita 
di apposita delega, completa di documento d’identità in corso di validità del delegante e del 
delegato. La delega deve essere consegnata al sig. Milani per la conservazione agli atti del 
Servizio Tecnico. 

Alla ditta sarà rilasciato un documento attestante l’avvenuto sopralluogo. 

5. 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; 

e) possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010 (o, in alternativa, possesso di 
SOA) per i lavori di cui alla categoria OS28; 

f) possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010 (o, in alternativa, possesso di 
SOA) per i lavori di cui alla categoria OS30, se eseguiti direttamente. 

I requisiti suindicati devono essere posseduti al momento della presentazione 
dell’offerta. In caso di subappalto, il subappaltatore deve possedere i requisiti al momento 
della richiesta di subappalto. 

6. Modalità di presentazione dell’offerta 

Solo la ditta che abbia preventivamente effettuato il sopralluogo può presentare offerta. 

La ditta deve presentare la propria offerta mediante il portale www.acquistinretepa.it, nel 
quale deve indicare l’importo offerto per l’esecuzione dell’appalto, gli oneri per la sicurezza 
aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e il costo della manodopera.  

La ditta deve, altresì, allegare in MEPA la seguente documentazione: 

 allegato 1 alla RdO controfirmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante 
della ditta; 

 offerta economica dettagliata, redatta utilizzando la lista delle lavorazioni allegata alla 
RdO, sulla quale deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante della 
ditta; 

file:///C:/Users/OrsiniV/AppData/Local/Microsoft/Windows/bizzom/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IBOHYLAK/www.acquistinretepa.it


  

Pagina 4 di 7 
 

 giustificazioni del prezzo o dei costi proposti nell’offerta. Non sono ammesse 
giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da 
fonti autorizzate dalla legge, né agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e 
coordinamento; 

 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. 

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. 
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7. Criterio di aggiudicazione e svolgimento della procedura 

Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice, per l’individuazione della migliore offerta si 
applica il criterio del minor prezzo, rispetto all’importo a base d’asta. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, sarà valutata la 
congruità delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2, dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai 
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

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.  

8. 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. 

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, 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 

file:///C:/Users/OrsiniV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SJ51O395/prefatture.serviziotecnico@izsvenezie.it
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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 internet dell’Istituto 
http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml. La presentazione 
dell’offerta equivale all’accettazione di tali obblighi. 

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.  

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 
 

 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml
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Responsabile del procedimento: arch. Marco Bartoli, tel. 0498084322, e-mail mbartoli@izsvenezie.it 

Referente tecnico: geom. Emanuele Bastianello, tel. 0498084235, e-mail: ebastianello@izsvenezie.it 

Referente per il sopralluogo: sig. Ruggero Milani, tel. 049 80844330, cell. 340-49 34 982. 

Referente amministrativo: dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, tel. 0498084107, e-mail: 
mcoppetta@izsvenezie.it 

mailto:mbartoli@izsvenezie.it
mailto:mbartoli@izsvenezie.it
mailto:mcoppetta@izsvenezie.it
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