
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.  479                del    08/10/2019

OGGETTO:  Progetto  n.  95  ``Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione``.
CUP:  B24E1600  00740005.  Determinazione  a  contrarre,  ai  sensi
dell`art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l`avvio  di  una
procedura negoziata ai sensi dell`art. 36, comma 2, lettera c-bis) e
dell`art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016, per l`appalto della progettazione
esecutiva e dell`esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova
cabina elettrica  di  trasformazione,  con installazione  di  un gruppo
elettrogeno,  presso  la  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie.  CUP:  B24E16000740005.  CIG:
8055075A2A.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Progetto  n.  95  ``Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione``.
CUP:  B24E1600  00740005.  Determinazione  a  contrarre,  ai  sensi
dell`art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l`avvio  di  una
procedura negoziata ai sensi dell`art. 36, comma 2, lettera c-bis) e
dell`art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016, per l`appalto della progettazione
esecutiva e dell`esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova
cabina elettrica  di  trasformazione,  con installazione  di  un gruppo
elettrogeno,  presso  la  sede  centrale  dell`Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie.  CUP:  B24E16000740005.  CIG:
8055075A2A.     

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio  
Tecnico.

RICHIAMATO  il  progetto  n.  95  “Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione”, 
previsto nei seguenti documenti di programmazione:

• programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 12/2016, per un importo di € 550.000,00;

• programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 21/2017, successivamente aggiornati con DDG n. 508/2018, per un importo 
di € 750.000,00;

• programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 23/2018, per un importo di € 750.000,00.

DATO ATTO che, relativamente all’opera di cui trattasi, con DDG n. 545/2017 è stato 
disposto l’affidamento della progettazione definitiva, della direzione dei lavori per la parte edile 
e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori, al  costituendo 

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

raggruppamento temporaneo tra il p.i. Valter Fasolo (capogruppo mandatario), con studio in Via 
Astico n. 22, Monticello Conte Otto (VI) e l’ing. Giorgio Conte  (mandante),  con studio in 
Corso Fogazzaro n. 69, Vicenza. 

RILEVATO che, relativamente all’opera di cui trattasi, la direzione dei lavori per la parte 
elettrica sarà svolta dal p.i. Valter Fasolo, in virtù della DDG n. 562/2014 con la quale è stato  
affidato  a  tale  professionista  il  servizio  di  direzione  per  la  parte  elettrica  di  tutti  i  lavori 
finalizzati all’adeguamento degli impianti elettrici della sede centrale dell’Istituto.

DATO ATTO che con DD n. 158/2018 è stato disposto l’affidamento del  servizio di 
verifica del progetto definitivo a Tecnostudio srl, con sede in Via Aquileia n. 56, Mestrino (PD).

RICHIAMATA la DDG n. 201/2019 con la quale è stato disposto quanto segue:

• l’approvazione  del  progetto  definitivo  “Realizzazione  nuova  cabina  nord  di  
trasformazione”, nella versione validata dal Responsabile del procedimento arch. Marco 
Bartoli (verbale di validazione nostro prot. n. 5277 dell’11.04.2019); 

• l’approvazione  del  quadro  economico  dell’opera  per  un  importo  complessivo  di  € 
750.000,00,  di  cui  € 452.772,17 per lavori  e € 297.227,83 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione.

DATO ATTO che:

• il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, è stato oggetto di modifica ad opera 
del Decreto Legge n. 32/2019, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei  
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione  
urbana  e  di  ricostruzione  a  seguito  di  eventi  sismici”,  convertito  in  legge  con 
modificazioni con Legge n. 55/2019, in vigore dal 19.06.2019;

• tra le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 50/2016, vi è il nuovo comma 9 bis dell’art. 36, ai 
sensi del quale per gli affidamenti d’importo inferiore alla soglia comunitaria (come nella 
fattispecie in oggetto) la stazione appaltante può scegliere discrezionalmente di procedere 
all’aggiudicazione  sulla  base  del  criterio  del  minor  prezzo  o  sulla  base  del  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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

QUADRO ECONOMICO IMPORTO IN €

A IMPORTO  LAVORI  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E 
INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO  

A.1 Opere elettriche in appalto 359.127,37
A.2 Opere edili in appalto 55.701,41

A.3 Spese tecniche per progettazione esecutiva e pratiche autorizzative 
opere elettriche ed edili 32.606,44

A.4 Gruppo elettrogeno 143.776,00

A.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.336,95

A IMPORTO TOTALE IN APPALTO 596.548,17
   
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

QUADRO ECONOMICO IMPORTO IN €
B.1 Per opere previste in progetto ma escluse dall’appalto 0,00
B.4 Imprevisti e arrotondamenti IVA inclusa 17.723,84

B.7.1 Spese  tecniche  per  progettazione  definitiva  opere  elettriche, 
direzione dei lavori, compresa cassa previdenziale 5% 17.871,55

B.7.2
Spese tecniche per  progettazione definitiva opere edili,  direzione 
dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione, 
compresa cassa previdenziale 4%

7.230,13

B.7.3
Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, pratica VVF e Relazione Geotecnica, 
compresa cassa previdenziale 4%

17.836,00

B.7.4 Fondo incentivo art. 113 DLGS 50/2016 3.579,29
B.8.1 Spese per attività tecnico-amministrative , di supporto al RUP 4.800,00

B.8.2 Spese  per  verifica  progetto  definitivo,  compresa  cassa 
previdenziale 4% 3.683,53

B.8.3 Spese per verifica progetto esecutivo compresa cassa previdenziale 8.000,00

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
B.12.1 IVA 10% su  A 59.654,82

B.12.2 IVA 22% sulle  spese tecniche  B.7.1,  B.7.2,  B.7.3,  B.8.1,  B.8.2, 
B.8.3 13.072,67

B Importo totale somme a disposizione 153.451,83
 IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) 750.000,00

RILEVATO che:

• ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge n. 55/2019, il divieto di fare ricorso  
all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, previsto dall’art.  
59, comma 1-bis, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è sospeso fino al 31.12.2020;

• nell’appalto per la realizzazione della cabina ricorrono i presupposti tecnici e oggettivi 
per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori.

DATO ATTO che:

• la gara in oggetto dev’essere svolta mediante piattaforma telematica, in quanto ai sensi 
dell’art.  40,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  a  decorrere  dal  18.10.2018,  le 
comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni  nell’ambito  delle  procedure di  gara  sono 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori d’importo pari o superiore a € 350.000,00 e inferiore 
a € 1.000.000,00 mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs 50/2016, 
previa consultazione,  ove esistenti,  di  almeno 15 operatori economici,  nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti;

• con riferimento al criterio di rotazione degli inviti, nel triennio antecedente alla data del  
presente  provvedimento  l’Istituto  non  ha  avviato  gare  a  invito  aventi  ad  oggetto  la 
progettazione e realizzazione di nuove opere con categoria lavori prevalente OS30.

RICHIAMATA  la  DD  n.  177/2019,  con  la  quale  è  stato  disposto  l’affidamento  ad 
Appaltiamo  srls,  con  sede  legale  in  Viale  Aldini  n.  28,  Bologna,  del  servizio  di  supporto 
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tecnico-giuridico al RUP, relativamente alla progettazione della gara e all’espletamento della 
stessa, anche mediante revisione dei documenti di gara e supporto nell’utilizzo della piattaforma 
telematica.

RILEVATO che,  ai  fini  dell’ammissibilità  alla  procedura in  oggetto,  sarà  richiesto il  
possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale:

o possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;

o assenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 53, comma  
16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

b) requisiti di idoneità per l’esecuzione dei lavori: 

o iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  CCIAA  nel  ramo  di  attività 
compatibile con quello oggetto di selezione;

o solo per le cooperative e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs.  
n. 50/2016, iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;

o possesso dell’attestazione SOA per la categoria lavori OS30;

o 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 OG1;

c) requisiti di idoneità per la progettazione (ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 
50/2016, gli operatori economici attestati per prestazioni di sola costruzione possiedono 
detti requisiti attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado 
di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; gli  
operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i  
requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non 
siano dimostrati dal proprio staff di progettazione):

o iscrizione  all'albo  professionale  degli  ingegneri  o  architetti  o  periti  industriali 
elettrotecnici e insussistenza di cause di divieto all’esercizio della professione;

o aver  realizzato  negli  ultimi  10  anni  di  attività,  decorrenti  dalla  data  di  
pubblicazione dell’avviso, con riferimento alla tipologia di lavoro sotto specificata,  
servizi  di  progettazione  per  lavori  cat.  OS30 e  OG1 di  importo  almeno  pari  o 
superiore a quelli oggetto del presente appalto.

RITENUTO di:

• invitare alla procedura negoziata minimo 15 e massimo 20 operatori economici;

• individuare  gli  operatori  economici  da  invitare  espletando  un’indagine  di  mercato 
mediante  pubblicazione  di  un avviso  (vedi  allegato 1  al  presente  provvedimento)  sul 
profilo di committente, con il quale invitare gli operatori economici a manifestare, entro  
un termine  di  15 giorni  solari  e  consecutivi  dalla  pubblicazione dell’avviso stesso,  il  
proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  e  a  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  
richiesti ai fini della partecipazione;
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• qualora  nell’ambito  dell’indagine  di  mercato  pervengano più  di  20  manifestazioni  di 
interesse ammissibili, procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio 
in seduta pubblica, con individuazione di 20 operatori economici;

• qualora nell’ambito dell’indagine di mercato pervengano meno di 15 manifestazioni di 
interesse ammissibili, procedere con gli inviti agli operatori economici ovvero richiedere 
ulteriori  manifestazioni  d’interesse,  senza  modificare  le  condizioni  essenziali 
dell’appalto;

• applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio  del minor prezzo prevedendo, ai 
sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione automatica delle offerte 
che  presentino  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  
individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter, del medesimo articolo, purché vi siano 
almeno dieci offerte ammesse;

• il luogo di esecuzione dei lavori, le caratteristiche tecniche dell’appalto e le caratteristiche 
specifiche dei lavori, combinati tra loro non abbiano interesse transfrontaliero e, pertanto, 
sia possibile applicare l’esclusione automatica delle offerte prevista all’art. 97, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016;

• qualora pervengano manifestazioni d’interesse da società aventi sede fuori dall’Italia e, 
quindi,  sia  confermato  l’interesse  transfrontaliero,  non  sarà  applicata  l’esclusione 
automatica delle offerte anomale.

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC)  con  Deliberazione  n.  1174/2018,  relativamente  alla  procedura  di  gara  in  oggetto 
l’Istituto è tenuto a pagare ad ANAC un contributo di € 375,00. 

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell’opera trova copertura alla voce di 
budget 10020320 /TEC /2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95).

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di  prendere atto della necessità di  realizzare,  presso la sede centrale dell’Istituto,  una 
nuova  cabina  elettrica  di  trasformazione  in  sostituzione  dell’attuale  cabina  presente 
nell’edificio F;

2. di  prendere  atto  dell’opportunità,  in  ossequio  ai  principi  di  economicità  ed  efficacia  
dell’attività  amministrativa,  di  inserire  nella  gara  d’appalto  per  la  realizzazione  della 
nuova cabina anche l’installazione di un gruppo elettrogeno;

3. di prendere atto che eventuali adeguamenti degli elaborati progettuali alle modifiche del  
Codice  dei  contratti  derivanti  dall’entrata  in  vigore  del  Decreto  Legge  n.  32/2019,  
convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, non comporta la necessità  
di approvare nuovamente il progetto; 

4. di  approvare  il  quadro  economico  predisposto  dal  Responsabile  del  procedimento  e 
riportato nella tabella in premessa, per un importo complessivo di € 750.000,00, di cui € 
596.548,17  per  progettazione  e  opere  in  appalto  oltre  €  153.451,83  per  somme  a 
disposizione dell’Amministrazione;
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5. di  prendere  atto  che,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  nell’appalto  in  oggetto 
sussistono i presupposti tecnici e oggettivi previsti dall’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.  
50/2016, così come modificato dal Decreto Legge n. 32/2019 e convertito nella Legge n.  
55/2019,  per  procedere  all’affidamento  congiunto  della  progettazione  esecutiva  e  dei 
lavori sulla base del progetto definitivo dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

6. di autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2 e dell’art.  36,  comma  2,  lettera  c-bis e 
dell’art.  63  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  Responsabile  del  procedimento  ad  avviare  una 
procedura  negoziata  per  l’appalto  congiunto  della  progettazione  esecutiva  e 
dell’esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  di  una  nuova  cabina  elettrica  di 
trasformazione,  con  installazione  di  un  gruppo  elettrogeno,  presso  la  sede  centrale 
dell’Istituto, per un importo di € 596.548,17, di cui € 5.336,95 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso;

7. di  dare  atto  che  saranno  invitati  alla  procedura  minimo  15  e  massimo  20  operatori 
economici, se esistenti nel mercato, individuati sulla base di un’indagine di mercato e nel  
rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

8. di approvare l’avviso di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, da pubblicare sul  
profilo  di  committente,  contenente  l’invito  agli  operatori  economici  che  possiedano i 
requisiti richiesti, a manifestare, entro 15 giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione 
dell’avviso, il proprio interesse a partecipare alla procedura;

9. di approvare il modulo per la manifestazione d’interesse di cui all’allegato 2 al presente  
provvedimento, da pubblicare sul profilo di committente unitamente al suddetto avviso, 
che dovrà essere utilizzato come modello per manifestare l’interesse a partecipare alla 
procedura e per dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti;

10. di  dare  atto  che,  qualora  nell’ambito  dell’indagine  di  mercato  pervengano  più  di  20 
manifestazioni di interesse ammissibili, il RUP procederà alla selezione dei soggetti da 
invitare  mediante  sorteggio  in  seduta  pubblica,  con  individuazione  di  20  operatori,  
mentre qualora pervengano meno di 15 manifestazioni di interesse ammissibili, il RUP 
potrà  procedere  con  gli  inviti  agli  operatori  economici  ovvero  richiedere  ulteriori 
manifestazioni d’interesse, senza modificare le condizioni essenziali dell’appalto;

11. di prendere atto che, in applicazione dell’art.  40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la 
procedura negoziata sarà espletata utilizzando la piattaforma telematica GPA, alla quale 
gli operatori economici individuati dal RUP dovranno iscriversi;

12. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo e di prevedere 
nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione 
automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter, del medesimo articolo, 
purché  vi  siano  almeno  dieci  offerte  ammesse  e  non  pervengano  richieste  di 
manifestazione d’interesse avente carattere transfrontaliero; 

13. di autorizzare il pagamento di € 375,00 ad ANAC, a titolo di contributo per la procedura  
di gara in oggetto, in ottemperanza alla Deliberazione ANAC n. 1174/2018;

14. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera trova copertura alla voce di budget  
10020320 /TEC /2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95);
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15. di dare atto che il Responsabile del procedimento per l’opera in oggetto è l’arch. Marco 
Bartoli, il referente tecnico è il geom. Emanuele Bastianello e il referente amministrativo 
la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget 
del dott. Mauro Bergamin.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’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  prendere atto della necessità di  realizzare,  presso la sede centrale dell’Istituto,  una 
nuova  cabina  elettrica  di  trasformazione  in  sostituzione  dell’attuale  cabina  presente 
nell’edificio F;
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2. di  prendere  atto  dell’opportunità,  in  ossequio  ai  principi  di  economicità  ed  efficacia  
dell’attività  amministrativa,  di  inserire  nella  gara  d’appalto  per  la  realizzazione  della 
nuova cabina anche l’installazione di un gruppo elettrogeno;

3. di prendere atto che eventuali adeguamenti degli elaborati progettuali alle modifiche del  
Codice  dei  contratti  derivanti  dall’entrata  in  vigore  del  Decreto  Legge  n.  32/2019,  
convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, non comporta la necessità  
di approvare nuovamente il progetto; 

4. di  approvare  il  quadro  economico  predisposto  dal  Responsabile  del  procedimento  e 
riportato nella tabella in premessa, per un importo complessivo di € 750.000,00, di cui € 
596.548,17  per  progettazione  e  opere  in  appalto  oltre  €  153.451,83  per  somme  a 
disposizione dell’Amministrazione;

5. di  prendere  atto  che,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  nell’appalto  in  oggetto 
sussistono i presupposti tecnici e oggettivi previsti dall’art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.  
50/2016, così come modificato dal Decreto Legge n. 32/2019 e convertito nella Legge n.  
55/2019,  per  procedere  all’affidamento  congiunto  della  progettazione  esecutiva  e  dei 
lavori sulla base del progetto definitivo dell’Amministrazione aggiudicatrice; 

6. di autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2 e dell’art.  36,  comma  2,  lettera  c-bis e 
dell’art.  63  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  Responsabile  del  procedimento  ad  avviare  una 
procedura  negoziata  per  l’appalto  congiunto  della  progettazione  esecutiva  e 
dell’esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  di  una  nuova  cabina  elettrica  di 
trasformazione,  con  installazione  di  un  gruppo  elettrogeno,  presso  la  sede  centrale 
dell’Istituto, per un importo di € 596.548,17, di cui € 5.336,95 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso;

7. di  dare  atto  che  saranno  invitati  alla  procedura  minimo  15  e  massimo  20  operatori 
economici, se esistenti nel mercato, individuati sulla base di un’indagine di mercato e nel  
rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

8. di approvare l’avviso di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, da pubblicare sul  
profilo  di  committente,  contenente  l’invito  agli  operatori  economici  che  possiedano i 
requisiti richiesti, a manifestare, entro 15 giorni solari e consecutivi dalla pubblicazione 
dell’avviso, il proprio interesse a partecipare alla procedura;

9. di approvare il modulo per la manifestazione d’interesse di cui all’allegato 2 al presente  
provvedimento, da pubblicare sul profilo di committente unitamente al suddetto avviso, 
che dovrà essere utilizzato come modello per manifestare l’interesse a partecipare alla 
procedura e per dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti;

10. di  dare  atto  che,  qualora  nell’ambito  dell’indagine  di  mercato  pervengano  più  di  20 
manifestazioni di interesse ammissibili, il RUP procederà alla selezione dei soggetti da 
invitare  mediante  sorteggio  in  seduta  pubblica,  con  individuazione  di  20  operatori,  
mentre qualora pervengano meno di 15 manifestazioni di interesse ammissibili, il RUP 
potrà  procedere  con  gli  inviti  agli  operatori  economici  ovvero  richiedere  ulteriori 
manifestazioni d’interesse, senza modificare le condizioni essenziali dell’appalto;

11. di prendere atto che, in applicazione dell’art.  40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la 
procedura negoziata sarà espletata utilizzando la piattaforma telematica GPA, alla quale 
gli operatori economici individuati dal RUP dovranno iscriversi;
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12. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo e di prevedere 
nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione 
automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter, del medesimo articolo, 
purché  vi  siano  almeno  dieci  offerte  ammesse  e  non  pervengano  richieste  di 
manifestazione d’interesse avente carattere transfrontaliero; 

13. di autorizzare il pagamento di € 375,00 ad ANAC, a titolo di contributo per la procedura  
di gara in oggetto, in ottemperanza alla Deliberazione ANAC n. 1174/2018;

14. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera trova copertura alla voce di budget  
10020320 /TEC /2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95);

15. di dare atto che il Responsabile del procedimento per l’opera in oggetto è l’arch. Marco 
Bartoli, il referente tecnico è il geom. Emanuele Bastianello e il referente amministrativo 
la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget 
del dott. Mauro Bergamin.

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 F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  479   del    08/10/2019
OGGETTO:  Progetto  n.  95  ``Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione``.  CUP:

B24E1600 00740005. Determinazione a contrarre, ai sensi dell`art. 32, comma
2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l`avvio  di  una  procedura  negoziata  ai  sensi
dell`art. 36, comma 2, lettera c-bis) e dell`art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016, per
l`appalto  della  progettazione  esecutiva  e  dell`esecuzione  dei  lavori  di
realizzazione  di  una  nuova  cabina  elettrica  di  trasformazione,  con
installazione  di  un gruppo  elettrogeno,  presso  la  sede  centrale  dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  CUP:  B24E16000740005.  CIG:
8055075A2A.
     

Pubblicata dal 09/10/2019 al 24/10/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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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             Servizio Tecnico 

 

AVVISO 

 

DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS E 

DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’APPALTO CONGIUNTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE, CON 

INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO, PRESSO LA SEDE CENTRALE 

DELL’IZSVE. CUP: B24E16000740005. CIG: 8055075A2A. 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Con il presente avviso si comunica che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) intende 

avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di 

una nuova cabina elettrica di trasformazione, con annesso gruppo elettrogeno, presso la sede centrale 

dell’Istituto e si invitano gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti a manifestare il proprio 

interesse a partecipare alla procedura. 

La procedura negoziata sarà espletata mediante la piattaforma telematica GPA. 

Per operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici devono essere dotati della strumentazione e dei 

requisiti informatici di seguito indicati: 

 un personal computer collegato a Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e 

Google Chrome; 

 una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma 

sicura, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.P.R.  n. 445/2000; 

 un kit di marcatura temporale rilasciata dal Certificatore iscritto all’elenco, ai sensi dell’art. 28, del 

D.P.R. n. 445/2000, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it; 

 un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

Gli operatori economici che riceveranno l’invito dell’Istituto a partecipare alla procedura dovranno iscriversi 

alla piattaforma GPA, come di seguito indicato: 

 registrarsi alla piattaforma GPA all’indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com, selezionare 

dal menù “Registrazione” la voce “Operatore economico”, compilare la schermata con tutti i dati 

dell’impresa e cliccare sul pulsante “Invia”; 

 attendere la ricezione di una comunicazione a mezzo PEC con le credenziali di primo accesso alla 

piattaforma GPA; 

 una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute e abilitarsi per 

la presente procedura di gara accendo al menù “Procedure”, alla sezione “Richiesta Abilitazione 

Procedure”: all’interno della sezione ricercare la procedura in oggetto mediante l’apposito codice 

procedura e azionare il pulsante “Richiedi abilitazione”; 

 attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura. 

Una volta ottenuta l’abilitazione, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara in oggetto secondo le 

seguenti modalità: 

 accedere alla piattaforma con le proprie credenziali; 
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 cliccare sulla voce “Selezione procedura”; 

 selezionare la procedura in oggetto con l’apposito codice procedura e cliccare alla voce “Salva 

selezione”; 

 dal menù principale selezionare la voce “Procedura → Dettagli”; 

 cliccare sulla cartella dei documenti all’interno della stringa relativa alla procedura per visualizzare e 

scaricare i documenti della procedura. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), tutte le imprese componenti l’RTI dovranno 

registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente. Al fine della presentazione dell’offerta 

l’impresa capogruppo mandataria dovrà effettuare una registrazione ed una successiva abilitazione in nome e 

per conto dell’RTI, dal menù “Registrazione → A.T.I.”, all’indirizzo 

http://www.gestioneprocedureacquisto.com. 

In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi ed 

effettuare la richiesta di abilitazione individualmente. 

Per ricevere assistenza tecnica si prega di contattare il fornitore della piattaforma al numero 02 45074451, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 

Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una cabina 

elettrica di trasformazione, con annesso gruppo elettrogeno, come descritto nella relazione tecnica pubblicata 

sul profilo committente http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/realizzazione-

lavori/avvisi per realizzazione lavori. 

Luogo di esecuzione dei lavori: sede centrale dell’Istituto, Viale dell’Università n. 10, Legnaro (PD). 

Termine di esecuzione delle prestazioni (giorni naturali e consecutivi): 

 presentazione alla Direzione dei Lavori della proposta di programma di esecuzione dei lavori, entro 10 

giorni dalla stipulazione del contratto e, comunque, entro la consegna dei lavori; 

 consegna progetto esecutivo entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto; 

 consegna aggiornamento progetto esecutivo a seguito delle osservazioni e prescrizioni del rapporto di 

verifica entro 10 giorni dalla trasmissione del rapporto di verifica del PE; 

 consegna dei lavori entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione 

appaltante; 

 inizio lavori entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

 ultimazione dei lavori entro 120 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Importo dell’appalto: € 596.548,17, così suddiviso:  

 € 359.127,37 per opere elettriche – Cat. OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefoni e 

televisivi; 

 € 55.701,41 per opere edili – Cat. OG1 Edifici civili e industriali; 

 € 32.606,44 per progettazione esecutiva e pratiche autorizzative opere elettriche ed edili; 

 € 143.776,00 per installazione gruppo elettrogeno; 

 € 5.336,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo.  

Requisiti di ammissibilità  

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse solo gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di seguito indicati: 

a) requisiti di ordine generale: 
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    possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

    assenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

n. 165/2001; 

b) requisiti di idoneità per l’esecuzione dei lavori:  

    iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA nel ramo di attività compatibile con quello 

oggetto di selezione; 

    solo per le cooperative e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 

iscrizione all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi; 

    possesso dell’attestazione SOA per la categoria lavori OS30, classifica II; 

    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 OG1; 

c) requisiti di idoneità per la progettazione: 

    iscrizione all'albo professionale degli ingegneri o architetti o periti industriali elettrotecnici e 

insussistenza di cause di divieto all’esercizio della professione; 

    aver realizzato nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, servizi di 

progettazione relativi a lavori di tipologia e importo almeno pari o superiore a quelli indicati nella 

tabella che segue:  

Codice e Categoria d’opera Importo lavori Tipologia 

OS30 € 359.127,37  Prevalente 

OG1 € 55.701,41 Scorporabile 

Ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016: 

 gli operatori economici attestati per prestazioni di sola costruzione possiedono i requisiti di idoneità 

per la progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di presentazione della 

manifestazione di interesse, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

 gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti 

per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal 

proprio staff di progettazione. 

Tutti i requisiti suindicati devono essere posseduti al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse e permanere per l’intera durata della procedura di gara. 

Modalità per la presentazione della manifestazione d’interesse: 

 la manifestazione d’interesse può essere presentata solo dagli operatori economici in possesso dei 

requisiti suindicati; 

 la manifestazione d’interesse dev’essere inviata entro e non oltre le ore 24:00 del giorno …. (15 

giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul profilo 

committente); 

 la manifestazione d’interesse dev’essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo izsvenezie@legalmail.it; 

 nell’oggetto del messaggio PEC deve essere indicata la dicitura “c.a. Servizio Tecnico - 

manifestazione interesse cabina elettrica”; 
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 la manifestazione d’interesse dev’essere redatta utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul profilo 

committente http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/realizzazione-lavori/avvisi 

per realizzazione lavori; 

 la manifestazione d’interesse dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale. In 

caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, la manifestazione d’interesse 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. 

 Ulteriori informazioni:  

 alla procedura negoziata saranno invitati, ove esistenti sul mercato, minimo 15 e massimo 20 operatori 

economici; 

 qualora pervengano più di 20 manifestazioni di interesse ammissibili, il RUP procederà alla selezione 

dei soggetti da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, con individuazione di 20 operatori 

economici. La data, l’orario e il luogo del sorteggio saranno comunicati tramite pubblicazione sul 

profilo committente http://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/realizzazione-

lavori/avvisi per realizzazione lavori; 

 qualora pervengano meno di 15 manifestazioni di interesse ammissibili, il RUP potrà procedere con 

gli inviti agli operatori economici, ovvero richiedere ulteriori manifestazioni d’interesse, senza 

modificare le condizioni essenziali dell’appalto; 

 l’IZSVe si riserva di non avviare la procedura di gara qualora venga meno il fabbisogno oggetto della 

stessa; 

 i dati personali relativi degli operatori economici saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi 

elettronici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa, nel 

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Dlgs 193/2006 e ss.mm.ii.. Titolare del trattamento è 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nella persona del Direttore Generale; 

responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio Tecnico, arch. Marco Bartoli.  

Responsabile del procedimento: arch. Marco Bartoli, tel. 049 8084322, e-mail mbartoli@izsvenezie.it. 

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

mcoppetta@izsvenezie.it 

Data di pubblicazione del presente avviso: ……… 

 

              Il Dirigente del Servizio Tecnico 

                                                                      Arch. Marco Bartoli 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie 

Servizio Tecnico 

Viale dell’Università, 10 

 35020 – Legnaro (PD) 

 PEC: izsvenezie@legalmail.it 

 

Oggetto: manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto della progettazione esecutiva 

e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con installazione di un 

gruppo elettrogeno, presso la sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.  

CUP: B24E16000740005. CIG: 8055075A2A. 

INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 

nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
1
): 

Telefono: 

PEC: 

e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
2
)? [ ] Sì [ ] No 

L'operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA nel ramo di 

attività compatibile con quello oggetto di selezione: 

 

Indicare estremi iscrizione (numero, sede, attività): 

 

L’operatore economico è iscritto all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (per le 

cooperative e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016): 

 

Indicare estremi iscrizione (numero, sede, attività): 

[ ] Sì [ ] No [ ]  

 

 

[………….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ]  

 

[…………..…] 

                                                 
(1)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(2)  Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
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Per i lavori cat. OS30 l'operatore economico è in possesso di attestazione rilasciata da 

Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice? 

In caso affermativo: 

 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

 

b)   Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

c)  Indicare le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 

 

 

Per i lavori cat. OG1 l'operatore economico è in possesso di attestazione rilasciata da 

Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice? 

In caso affermativo: 

 

b) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

 

b)   Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

 

c)  Indicare le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 

In caso negativo: 

l’operatore economico possiede i requisiti previsti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010?  

 

Per il servizio di progettazione: 

l’operatore economico è attestato per prestazioni di sola costruzione e possiede i 

requisiti di idoneità richiesti nell’avviso per la progettazione attraverso il seguente 

professionista (indicare nominativo, indirizzo, C.F., P.IVA, estremi iscrizione al registro 

professionale, servizi svolti nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso):  

oppure 

l’operatore economico è attestato per prestazioni di progettazione e costruzione e 

possiede i requisiti di idoneità richiesti nell’avviso per la progettazione: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

a) [………….…] 

 

 

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 

documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c)     […………..…] 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

a) [………….…] 

 

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 

documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c)     […………..…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[………………………………..…] 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
3
)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, allegare la manifestazione d’interesse degli altri operatori economici interessati. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero 

consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e 

all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di 

compiti specifici,ecc.): 

 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di 

appalto: 

 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

 

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di 

 

 

 

 

 

a): […………..…] 

 

 

b): […………..…] 

 

c): […………..…] 

 

d): […….……….] 

                                                 
(3)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni 

oggetto del contratto. 

INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 

economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 

portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 

regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna 

impresa ausiliaria un modulo per la manifestazione d’interesse distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.  

INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI (Articolo 105 del Codice - Subappalto) 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 

terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 

la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 

contrattuale:   

[ ]Sì [ ]No 

 

 

 [……………….]    [……………….] 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 

ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 

motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 

fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 

comma 10? 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
4
) 

In caso affermativo, indicare (
5
): 

 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 

durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 

comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 

pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]
 
 

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione
6
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

                                                 
(4) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(5)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(6)
 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 

(Articolo 80, comma 4, del Codice): 
Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, indicare: 

 

a)   Paese o Stato membro interessato 

 

b)   Di quale importo si tratta 

 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 

periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 

pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 

termine per la presentazione della domanda (articolo 80 

comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 

o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 
 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione)(7):  

[……………][……………][…………..…] 

MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (8) 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 

interessi o illeciti professionali 
Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (9) di cui 

all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(7)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(8) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(9) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 

 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [  ………  ] 

e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 

è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 

a) fallimento 

 

In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 

partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 

110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 
 

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 

economico? 

 
b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

    

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 

economico? 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 
 
 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

[………..…] 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali(10) di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), c bis), c ter) e 

c c quater) del Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 

la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 

  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina?  

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(10)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 

di interessi(11) legato alla sua partecipazione alla procedura di 

appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 

con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 

procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 

Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 

motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 

b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), fbis), fter), 

g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 

165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 

comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
12

) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

 

                                                 
(11) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(12) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 

ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 

 

2. ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti 

di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 

80, comma 5, lettera f-bis); 

 

3. È stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 

l'iscrizione nel casellario informatico (Articolo 80, comma 5, lettera 

f-ter); 

 

 

 

4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 

(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 

 

 

5. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 

In caso affermativo  : 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i);  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203? 

 

In caso affermativo: 

 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
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MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE 

9 

 

 

 

 

 

 

8. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

9. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 

53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 

door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 

della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 

lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 

economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

DICHIARAZIONI FINALI 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni su riportate sono veritiere e corrette e che il 

sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43, 46 e 47 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano 

formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del 

caso. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ad accedere ai 

documenti complementari alle informazioni di cui al presente documento, ai fini della procedura in oggetto. 

Con l’apposizione della firma digitale si dichiara di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse e dei documenti 

ad esso collegati e/o richiamati e di accettarli integralmente.  

Data, luogo e firma/firme digitale/i [……………….……………………………] 
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