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          ALLEGATO 1 

SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI  
CIG: ZEC34E8DCA 

 
CAPITOLATO  

 
ART. 1 – OGGETTO 
L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, con sede in Viale dell’Università n. 14 a Legnaro (PD), 

intende svolgere un’indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi per l’affidamento del servizio di 

verifica periodica degli impianti del proprio Centro per la qualità e le tecnologie agroalimentari sito in Via San 

Gaetano, 74 a Thiene (VI). Il Centro è costituito da una serie di laboratori di analisi degli alimenti e da un reparto 

che produce fermenti e lieviti per il settore agroalimentare. 

Il servizio riguarda l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente per gli impianti di sollevamento 

(ascensori e montacarichi), per impianti di generazione di vapore, per recipienti sottoposti a pressione, per la 

verifica della messa a terra e la protezione da scariche atmosferiche degli edifici. 

Durata del servizio: Anni due, 2022 e 2023, con scadenza al 31.12.2023. 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Per tutte le tipologie di impianti soggette a verifiche periodiche dovrà essere effettuata un’analisi documentale, un 

esame visivo dei luoghi e degli impianti e le prove strumentali necessarie.  

Per una precisa e corretta definizione dell’offerta è richiesto un sopralluogo agli impianti e una presa visione della 

relativa documentazione.  

L’appuntamento potrà essere concordato con il referente tecnico del Centro, ing. Andrea Tessaro, telefonando al 

0445 802300 (centralino) dal lunedì al giovedì entro la data de lunedì 31 gennaio 2022.  

A titolo indicativo si riporta nella tabella in appendice l’elenco degli impianti oggetto del servizio e la 

programmazione degli interventi attualmente prevista. Si fa presente che durante il 2022 le due autoclavi marca Elbi 

e Zani saranno sostituite.  L’elenco degli interventi previsti per tipologia di impianto è il seguente: 

Anno 2022 

N. 2 verifiche funzionamento generatori di vapore; 

N. 7 verifiche funzionamento recipienti a pressione (compreso autoclave Elbi); 

N. 3 verifiche d'integrità per recipienti a pressione; 

N. 1 verifica ascensore. 

Anno 2023 

N. 1 verifica funzionamento generatori di vapore; 

N. 2 verifiche interne generatori di vapore; 

N. 1 verifica integrità generatori di vapore; 

N. 1 verifica ascensore; 

N. 1 verifica messa a terra; 

N. 1 verifica scariche atmosferiche edificio non autoprotetto; 

N. 2 verifiche integrità recipienti a pressione. 

Il numero degli interventi e la programmazione degli stessi sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.  

ART. 3 - VALORE DELLA PROCEDURA 
Il valore complessivo stimato a base di gara è complessivamente di € 8.000,00 (IVA 22% esclusa), pari a 

complessivi € 9.760,00 (IVA e ogni altro onere inclusi). 

L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun affidamento, nel caso in cui nessun  preventivo appaia 

congruo o conveniente. 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI  
Possono presentare offerta le ditte: 

• che non si trovino nelle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura pubblica d'appalto previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti); 

• in possesso delle prescritte autorizzazioni e abilitazioni, ai sensi di legge, per lo svolgimento del servizio in 

oggetto; 

• iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. 
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ART. 5 -  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici dovranno presentare all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Centro 
per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, Via San Gaetano n. 74 – 36016 Thiene (VI), a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo avisp@pecveneto.it  

entro le ore 18:00 del giorno giovedì 10 febbraio 2022 

il preventivo di spesa e le dichiarazioni formulate sulla base della Scheda di Dichiarazione e Offerta (allegato 2), 
sottoscritta dal legale rappresentante, o suo procuratore, digitalmente o, in alternativa, con firma e timbro 
della ditta accompagnati da un documento di identità valido.  
L'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base della Disposizione n. 4 del 18.01.2022. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, 

condizionate, in aumento rispetto alla base d’asta, pari a zero. Le offerte tardive saranno escluse in quanto 

irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione 

appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

ART. 6 –AGGIUDICAZIONE 
La scelta della migliore offerta avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del 

D.L. 76/2020. L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con uno specifico provvedimento di approvazione da parte 

dell’organo competente. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso, in capo 

all’aggiudicatario, dei requisiti prescritti. 

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 convertito in legge 

11.09.2020 n. 120 e successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 8 – FATTURAZIONE 
Ai sensi del Decreto 03/04/2013 n° 55, D.L. 24/04/2014 n° 66 convertito in legge 23/06/2014 n° 89 a partire dal 

31/03/2015 la scrivente Amministrazione potrà accettare e liquidare solo fatture elettroniche. Le informazioni 

relative alla fatturazione elettronica sono disponibili nel sito www.indicepa.gov.it  

l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) è assoggettata a Split Payment (D.L. 

50/2017). Le fatture emesse dovranno contenere l’indicazione “Scissione dei Pagamenti” oppure “Split Payment”, 

contraddistinta nella fattura elettronicaPA con la sigla “S”. Si fa altresì presente che l’Agenzia, in applicazione della 

vigente normativa, si vedrà costretta a rifiutare all’SdI (Sistema di Interscambio), qualsiasi fattura non risulti 

conforme ai suddetti principi attuativi. Si invita a consultare sempre il sito http://www.venetoagricoltura.org al link – 

dati per la fatturazione – in quanto sono presenti le indicazioni e gli aggiornamenti necessari per l’emissione della 

fattura elettronicaPA nel rispetto degli obblighi di legge. Tuttavia ai compensi assoggettati a ritenuta d’acconto il 

meccanismo della Scissione dei Pagamenti non è più applicabile (D.L. 87/2018). In questi casi le fatture emesse 

dovranno contenere l’indicazione “IVA Immediata”. Il corrispettivo contrattuale, onnicomprensivo, è determinato 

dal preventivo indicato da Codesta Ditta e la liquidazione delle competenze avverrà entro 30 gg. dalla emissione 

della relativa fattura elettronica dopo che essa sia stata riscontrata regolare e previo accertamento che la relativa 

prestazione sia stata effettuata nel rispetto di tutte le prescrizioni previste e acquisizione di DURC regolare.  

ART. 9 - VARIE 
Il Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è il dr. Alessandro Censori, Direttore 

della Direzione Innovazione e Sviluppo (Tel: 0498293857; e-mail: alessandro.censori@venetoagricoltura.org). 

INFORMATIVA: Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati 

dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento 

e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 

previsti dal precitato Decreto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

- dr. Alessandro Censori – 
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Appendice: elenco impianti e programmazione verifiche anni 2022 e 2023 

VERIFICHE ANNO 2022 

Descrizione e  Tipo di impianto Matr PS (bar) 
Pressione di 

esercizio (bar) 
Capacità 

(l) 
Tipo verifica 

Scadenza della 
verifica 

Note 

Generatore vapore 

Attrezzatura a pressione 
VI 701588/03 12  4320 Funzionamento  18/02/2022 Mq 42, Pot. 1395 kW (2000 kg/h) 

Produttore vapore 

Attrezzatura a pressione 
MI 18730/92  

12 int. tubi 

3,5 ext. tubi 
 1490 Funzionamento  18/02/2022 Mq 13,5, Pot. 745 kW (1000 kg/h) 

Serbatoio ammoniaca 

Attrezzatura a pressione, recipiente gas  
VI 302320/02 6  1500 

Funzionamento e 

taratura VdS 
18/02/2022 Stoccaggio idrato d’ammonio 

Fermentatore 8000 

Attrezzatura a pressione, recipiente gas  
TV 301294/01 -1/+3 1 8200 Funzionamento 28/05/2022  

Fermentatore anaerobico 75 

Attrezzatura a pressione, recipiente gas  
MI 20467/92 +3/vuoto 1,2 80 

Funzionamento e 

integrità 

28/05/2022 e 

05/06/2022 
 

Fermentatore aerobico 75 

Attrezzatura a pressione, recipiente gas  
MI 20468/92 +3/vuoto 1,2 82 

Funzionamento e 

integrità 

28/05/2022 e 

05/06/2022 
 

Fermentatore aerobico 1000 

Attrezzatura a pressione, recipiente gas  
MI 20469/92 +3/vuoto 1,1 1100 

Funzionamento e 

integrità 

28/05/2022 e 

15/11/2022 
 

Fermentatore anaerobico 1000 

Attrezzatura a pressione, recipiente gas  
MI 20470/92 +3/vuoto 1,1 1065 Funzionamento  28/05/2022   

Autoclave Elbi 

Attrezzatura a pressione, recipiente gas  
PD 43151 3,9 3,9 5000 Funzionamento  28/05/2022  In procinto di essere sostituita per problemi di corrosione 

Ascensore (Centro Prod. Fermenti) 

Ascensore per sollevamento persone e materiali 

2008/C1/1266  - n.f. 

2919 (N. Vergati 2687) 
   Funzionamento 28/08/2022  1400 kg,  fermate 4, idraulico, vel. 0,40 m/s 

 

VERIFICHE ANNO 2023 

Descrizione e  Tipo di impianto Matr PS (bar) 
Pressione di 

esercizio (bar) 
Capacità 

(l) 
Tipo verifica 

Scadenza della 
verifica 

Note 

Autoclave Fedegari (Centro Prod. Fermenti) 

Attrezzatura a pressione, recipiente vapore  
PV 300244/97 2,5  1926 Integrità 25/02/2023  

Fermentatore anaerobico 1000 

Attrezzatura a pressione, recipiente gas  
MI 20470/92 +3/vuoto 1,1 1065 Integrità  25/02/2023   

Caldaia  (Lab. Chimica) - Impianto riscaldamento ad 

acqua calda, generatore a tubi di fumo 
VI 400063/07  5 max 1105 Funzionamento 03/05/2023 Metano,  Riello NF 03256105342 Pot. 233 kW  

Generatore vapore 

Attrezzatura a pressione 
VI 701588/03 12  4320 

Interna  e 

 integrità 

04/05/2023 e 

30/10/2023 
Mq 42, Pot. 1395 kW (2000 kg/h) 

Produttore vapore 

Attrezzatura a pressione 
MI 18730/92  

12 int. tubi 

3,5 ext. tubi 
 1490 Interna  04/05/2023 Mq 13,5, Pot. 745 kW (1000 kg/h) 

Ascensore (Lab. Chimica) 

Montacarichi per sollevamento persone e materiali 
VI 4427/84    Funzionamento 07/06/2023 

300 kg, cat. B, fermate 2, oleodinamico sosp. funi, vel. salita 

0,50 m/s 

Impianto di messa a terra  

   Anno installazione: 1995;  

   Sistema distribuzione: TT; 

   Potenza installata: 414 kW. 

VI-B-41557 

INAIL-CIVA: 

2021/5/00714/VI 

   Verifica biennale 26/07/2023 

N. 2 cabine trasformazione: 

- Cabina MT/BT n.1 trasf. 315 kVA, 20 kV/400V; 

- Cabina MT/BT n. 2 trasf. 500-500 kVA, 20 kV/400 V. 

Superf. 4960 mq fabbricati. Superf. Fondiaria 6237 mq 

Dispositivi di protezione scariche atmosferiche 

VI -A -776/87 

INAIL-CIVA: 

2021/5/00714/VI 

   Verifica biennale  

Rischio fulmini: relazione 24/01/14 aggiornata il 19/07/21. 

Edificio CPF/Biotecn.: edificio non auto protetto, diventa 

protetto solo con gabbia di Faraday e scaricatori di 

sovratensione. Superficie ‘protetta’ 2100 mq  
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