
          ALLEGATO 1 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA ANTINCENDIO  
PER GLI ANNI 2023 E 2024 

CIG: Z9138C81D6 
 

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 manutenzione ordinaria e straordinaria, per il biennio 2023-2024 della centrale di rilevamento 
fumi e gas, comprensiva dei relativi sensori e software di gestione, e del sistema di chiamata di 
emergenza del proprio Centro per la qualità e le tecnologie agroalimentari sito in Via San Gaetano, 74 a 
Thiene (VI). Il Centro è costituito da laboratori di analisi chimica e microbiologica degli alimenti, da un 
reparto che produce fermenti e lieviti per l’agricoltura e da uffici. 
 
Durata del servizio: anni due dal 01.01.2023 al 31.12.2024 
 
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il sistema e gli impianti oggetto del presente capitolato di manutenzione sono: 
 
Centrale rilevazione fumi e gas: ARITECH FP2864C-10  

Software di gestione:  ATS8600 della ‘UTC Fire & Security’ 

Tipologia dispositivi collegati: Sensore fumo mod. DP2161N 
Pulsante incendio mod. DM2010 
Sensore metano mod. FGE110ME 
Sensore Idrogeno mod. FGE150H2 
Sensore Ossidi d’azoto mod. S3008ND 
Sensore Ammoniaca mod. S2134AM 
Sensore Ammoniaca mod.S2155AM 
Barriere fumo lineari mod. FD805-810 
 

Collocazione  dei dispositivi: Edificio laboratorio “Chimica”  
piano -1  n. 3 pulsanti, n. 29 sensori  
piano t. n. 4 pulsanti, n. 23 sensori, n. 6 sensori metano, n. 1 sensore 

idrogeno 
piano +1  n. 5 sensori  

Edificio “CPF/Biotecnologie”  
piano -2 n. 3 Pulsanti, n. 43 sensori, n. 3 pulsanti gas, n. 3 sensori 

ammoniaca 
piano -1 n. 2 Pulsanti, n. 7 sensori, n. 1 pulsante gas, n. 1 sensore 

ammoniaca, n. 1 sensore ossidi d’azoto 
piano   t.   n. 5 Pulsanti, n. 42 sensori 
piano  +1  n. 3 Pulsanti, n. 1 sensore, n. 4 barriere fumo 
piano  +2  n. 3 Pulsanti, n. 10 sensori 
 

In particolare il servizio consistente in interventi di: 

1. manutenzione preventiva ordinaria comprendente: gli interventi di controllo del buon 
funzionamento della centrale di rilevamento fumi e gas Aritech e il sistema di chiamata di emergenza 



Nova Elettronica;  gli interventi di controllo e regolazione delle apparecchiature ad essi collegate 
(sensori, pulsanti, barriere, ecc.); verifica del buon funzionamento dei software di gestione; i controlli 
e le verifiche avranno cadenza semestrale e dovranno garantire il corretto funzionamento degli 
impianti e la loro efficienza;  

2. manutenzione straordinaria comprendente la riparazione e/o sostituzione di parti soggette ad usura 
e/o guasto (ad es. sostituzioni di batterie, sensori guasti, ecc..). Nel servizio è ricompresa la fornitura 
dei ricambi e il costo della manodopera.  

In particolare si precisa che: 

 per manutenzione ordinaria preventiva, si intende in generale l’esecuzione delle operazioni 
specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi, che possono essere 
effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi stessi e che comportino 
l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente, nonché gli interventi previsti dalla 
normativa vigente (obblighi di legge); 

 per manutenzione straordinaria si intendono in generale gli interventi atti a ricondurre il 
funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il 
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, 
ripristini, revisione o sostituzione di componenti degli apparecchi. In tale ambito rientrano gli 
interventi di sostituzione e/o riparazione; 

 l’Appaltatore non deve effettuare interventi di carattere straordinario sulle apparecchiatura; tuttavia 
è impegnato a segnalare al Committente, di volta in volta e con la dovuta tempestività, gli interventi 
che si rendessero necessari.  

Nel caso di richiesta da parte del Committente di un preventivo per attività di manutenzione 
straordinaria, l’impresa  si impegna a fornire  un preventivo  dettagliato,  evidenziando  le  ore di 
manodopera previste, i prezzi di listino e lo sconto offerto in gara, entro 20gg. dalla richiesta della Stazione 
Appaltante (salvo termini maggiori concordemente stabiliti). 

 
ART. 3 - VALORE DELLA PROCEDURA 
Il valore complessivo stimato a base di gara per i due  anni di durata del contratto è di € 12.000,00 (IVA 22% 
esclusa), pari a complessivi € 14.640,00 (IVA e ogni altro onere inclusi), così suddivisi: 

- € 3.200,00/anno, per interventi di ordinaria manutenzione (canone annuale – corrispettivo a forfait); 
- € 2.800,00/anno, per interventi di straordinaria manutenzione (corrispettivo a misura – su preventivo). 

Non sono previsti rischi interferenziali particolari. 
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 previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli 

appalti); 
 che siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio relativamente al servizio in 

oggetto e siano abilitate ai sensi di legge; 
 che dispongano di attrezzature e di personale qualificato, formato ed in numero sufficiente per il 

servizio. 
 
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 17:00 del giorno lunedì 12 dicembre 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’offerta dovrà avere una validità di 60 giorni a partire dalla data di presentazione. 
 
Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste dal lunedì al giovedì, durante le ore d’ufficio, 
presso l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agro-Alimentari, sede operativa di Thiene (VI), all’ing. Andrea 
Tessaro tel. n.0445 802300 (centralino), e-mail: andrea.tessaro@venetoagricoltura.org. 
 
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 
L'aggiudicazione del servizio avverrà con riferimento alla Disposizione n. 4 del 18.01.2022. 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 convertito in L. 120/2020 così come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021 di conversione del 
D.L. 77/2021. 
 
ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11.09.2020 n. 
120 così come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021. 
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. 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). 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. 
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 e 
comunque 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 
Nella more dell’approvazione del nuovo Protocollo di legalità, alla presente gara si applicano le clausole 
pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini 
della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: 
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita . 
La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente 
procedura. 



La ditta che verrà incaricata dovrà prendere atto e rispettare il codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Agenzia, approvato con D.D. n. 51 del 9.11.2016 e pubblicato sul sito internet istituzionale 
https://www.venetoagricoltura.org/2016/09/bandi-e-selezioni/codice-di-comportamento-dei-dipendenti/ . 
 
La ditta assegnataria dovrà adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è il dr. Alessandro Censori, 
Direttore della Direzione Operativa (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 

Direttore della Direzione Operativa 
- Dr. Alessandro Censori - 

 


