
COMUNE DI BREGANZE
PROVINCIA DI VICENZA

Cod.Fisc. 00254180243

Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture - Tel. 0445 869 360 - Fax. 0445 869 361

Prot. 12693

Data 01/10/2014

RICHIESTA DI OFFERTA
E DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, 
MANUTENZIONE E INCARICO TERZO RESPONSABILE, DEGLI 

IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI

CIG: Z2B10F1E3A

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara per la fornitura dei servizi di conduzione, manutenzione e 

incarico terzo responsabile degli impianti termoidraulici e di condizionamento degli immobili comunali. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione : 

COMUNE DI BREGANZE 

Piazza Mazzini n. 49

36042 Breganze (VI)

P.I. 00254180243

Responsabile del Procedimento: 

Ing. Diego Tollardo – Area n. 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture – Comune di Breganze

Recapiti/Punti di contatto:

Tel. 0445 869300

Fax 0445 869301

Indirizzo email: info@comune.breganze.vi.it – llpp@comune.breganze.vi.it

PEC: breganze.vi@cert.ip-veneto.net 

Sito internet: www.comune.breganze.vi.it

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattasi di Appalto di Servizi secondo la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attuazione della direttiva 

18/2004/CE in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, la modalità di scelta dell'appaltatore è 

la procedura ristretta, come definita all’art. 55 del suddetto decreto.

Da espletarsi con il metodo del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera b  del D.Lgs. n. 

163/2006, secondo le modalità di seguito specificate. Trattasi, infatti, di appalto di prestazioni da eseguirsi 

nell'ambito di un contratto misto di servizi  e lavori, dove questi ultimi hanno carattere accessorio e mai 

prevalente rispetto all'ammontare dei servizi.

3. OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Servizio  di  conduzione,  manutenzione  e  incarico  terzo  responsabile  degli  impianti  termoidraulici  e  di 

condizionamento degli  immobili  comunali,  nel  rispetto delle  disposizioni  contenute  nel  D.P.R 412/93 e 

successivi provvedimenti in materia, non ultimi il D. Lgs. N. 192/05 ed il D. Lgs. N. 311/06. Il servizio di 

climatizzazione  invernale  sarà  attivato  per  la  durata  consentita  dalle  suddette  disposizioni  per  la  zona 
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climatica relativa al Comune di Breganze ed erogato in modo tale da mantenere nei diversi ambienti di ogni 

singolo edificio le condizioni di comfort previste dal D.P.R 412/93 e richieste.

L'Appalto ha la  durata  di  una stagione  di  riscaldamento  invernale  ed  estivo,  ovvero  dal  15/10/2014 al 

14/10/2015. L'Amministrazione si riserva la possibilità di proroga dell'Appalto di un'ulteriore stagione oltre 

la scadenza sopra indicata.

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il  servizio  verrà  espletato  presso  gli  edifici  comunali  ove  sono  installati  gli  impianti  di  riscaldamento 

invernale e raffrescamento estivo che sono:

Impianti di riscaldamento invernale presso:
1 Palazzo Municipale – Piazza Mazzini n. 49

2 Palazzo Ex Polizia Municipale – Piazzetta Poste

3 Biblioteca Civica – Via Castelletto

4 Servizi Sociali – Via Castelletto

5 Scuola Infanzia Capoluogo – Via Gen. Maglietta

6 Scuola Primaria Capoluogo – Via Fioravanzo

7 Scuola Secondaria di primo grado Capoluogo – Piazzetta degli Alpini

8 Caserma Carabinieri – Via Scifo

9 Colombara Pagello Monza – Via Fioravanzo

10 Magazzini Comunali – Via della Seta

11 Scuola Infanzia di Maragnole – Via Chiesa

12 Scuola Primaria di Maragnole – Via Chiesa

13 Ex Scuola Infanzia di Mirabella – Via San Valentino

14 Ex Scuola Primaria di Mirabella – Via San Valentino

15 Spogliatoi “vecchi” impianti sportivi – Via Ferrarin

16 Tribune impianti sportivi – Via Ferrarin

17 Nuova Caserma Carabinieri – Via Ferrarin

18 Nuova Caserma Carabinieri – Appartamento 1 – Via Ferrarin

19 Nuova Caserma Carabinieri – Appartamento 2 – Via Ferrarin

Impianti di raffrescamento estivo presso:
20 Palazzo Municipale – Piazza Mazzini n. 49

21 Palazzo Ex Polizia Municipale – Piazzetta Poste

22 Biblioteca Civica – Via Castelletto

23 Servizi Sociali – Via Castelletto

24 Scuola Infanzia Capoluogo – Via Gen. Maglietta

25 Scuola Secondaria di primo grado Capoluogo – Piazzetta degli Alpini

26

27

Ex Scuola Infanzia di Mirabella – Via San Valentino

Ex Scuola Primaria di Mirabella – Via San Valentino

28 Nuova Caserma Carabinieri – Via Ferrarin

5. DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RDO

Fanno parte integrante e sostanziale della presente Richiesta di Offerta i seguenti elaborati prodotti dall'Ente 

appaltante:

# ALLEGATO 01: Condizioni Particolari di Contratto;

# ALLEGATO 02: Elenco Impianti; 

# ALLEGATO 03: Schede tecniche impianti termici per riscaldamento e raffrescamento; 

# ALLEGATO 04: Attività di manutenzione ordinaria; 

# ALLEGATO 05: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.); 

# ALLEGATO 06: Domanda di partecipazione;

# ALLEGATO 07: Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà;

# ALLEGATO 08: Offerta Economica;
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# ALLEGATO 09: Certificato di presa visione dei luoghi.

6. IMPORTO ECONOMICO DEL SERVIZIO POSTO A BASE DI GARA

Per  i  servizi  e  i  lavori  da  eseguire  agli  impianti  termoidraulici  e  di  condizionamento  degli  immobili 

comunali, oggetto della presente RDO, sono state previste le seguenti somme poste a base di gara:

Per  il  servizio  di  conduzione,  manutenzione  e  incarico  terzo  responsabile  per  la  stagione 15/10/2014-

14/10/2016:

→ Importo posto a base di gara pari a € 9.000,00 (Iva esclusa);

Per la manutenzione straordinaria:

→ Importo previsto pari a € 4.000,00 (Iva esclusa).

7. TERMINI, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

La  gara  per  l'affidamento  del  servizio  verrà  fatta  tramite  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica 

Amministrazione  (M.E.P.A.)  sul  portale  https://www.acquistinretepa.it/,  secondo  le  modalità  previste 

nell'allegato 08 “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” redatto da Consip 

S.p.A. Artt. 50-51-52-53.

Termine richiesta chiarimenti:

Il termine entro il quale l'Offerente potrà richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre le ore 10.00 del 

giorno 13/10/2014;

Termine presentazione offerta:

Il termine entro il quale l'Offerente potrà inviare l'Offerta è fissato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

13/10/2014;

Termine stipula contratto (validità offerta):

Il termine entro il quale verrà stipulato il contratto è fissato entro e non oltre il giorno 13/04/2015  (indicare 

180 giorni da apertura offerte)

L’offerta è valida per 180 giorni consecutivi a decorrere dal  13/04/2015.

Data apertura offerte:

La data di apertura delle offerte è fissata alle ore 12.30 del giorno 13/10/2014, presso la sede municipale - 

Servizio n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture – Piazza Mazzini n. 49 – 36042 Breganze (VI)

8. DOCUMENTI RICHIESTI AI PARTECIPANTI
I partecipanti alla gara sono obbligati, pena esclusione dalla gara, a produrre i seguenti documenti:

# Documento di riconoscimento (carta d'identità in corso di validità);

# Richiesta di Offerta e Disciplinare di Gara firmato per accettazione;

# ALLEGATO 01: Condizioni Particolari di Contratto firmato per accettazione;

# ALLEGATO 06: Domanda di partecipazione firmato;

# ALLEGATO 07: Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà firmato;

# ALLEGATO 08: Offerta Economica firmato;

# ALLEGATO 09: Certificato di presa visione dei luoghi (rilasciato dall'Ente per avvenuto sopralluogo);

# Certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A.A.;

# Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, prestata secondo le modalità previste 

dall'art. 75 del D.Lgs. 163/2006;

# Copia del Patentino per la gestione di centrali termiche di potenza superiore a 232 kW a gas naturale;

# Copia degli altri Patentini necessari per operare sugli impianti indicati nell'Allegato 03 Schede tecniche.

9. CATEGORIE DELLE OPERE E RELATIVA QUALIFICAZIONE (ai soli fini di riferimento)

CATEGORIA PREVALENTE OG11 “Impianti Tecnologici”, CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE 

OS28 “Impianti termici e di condizionamento” secondo l'allegato A e l'art. 61, del DPR 207/2010. 
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10. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI E GARANZIE
Cauzione provvisoria

I concorrenti presteranno cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 1, con tutte le clausole 
previste  dall’articolo,  del  D.Lgs.  n.163/2006,  pari  al  2% dell'importo  posto a  base di  gara  per  la 

conduzione, manutenzione e incarico terzo responsabile pari a € 9.000,00 x 2% = € 180,00. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione affidataria.

La fideiussione,  a scelta  dell'offerente,  può essere  bancaria  o assicurativa  o rilasciata  dagli  intermediari 

iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto  dell'affidatario,  ed  è  svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Per l'eventuale versamento dei contanti: 

Tesoreria Comunale UNICREDIT S.p.A. Conto depositi cauzionali IT 71 D 02008 60180 000004726732.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art 113 del D.Lgs. n. 163/2006 

qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Cauzione definitiva

L’affidatario  del  contratto  sarà  obbligato  a  costituire  una  garanzia  fideiussoria,  pari  al  10% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali 

quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria definitiva, preddisposta secondo le modalità indicate per la cauzione provvisoria, ai 

sensi dell'art. 75, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006,  deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro i 30 giorni successivi all'aggiudicazione, determinerà la revoca 

dell'affidamento  e  l'acquisizione  della  cauzione  provvisoria  da  parte  di  questa  Amministrazione  che 

aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere 

effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare 

esecuzione, o del verbale di riconsegna degli impianti.

L'importo della cauzione provvisoria e di quelle della garanzia fidejussoria è ridotto al 50% per i concorrenti 

in possesso della certificazione di qualità ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 

loro correlati a tale sistema così come previsto dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. I requisiti da 

possedere per la riduzione delle cauzioni e garanzie fidejussorie sono quelle di cui alla determinazione n. 

44/2000 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
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Garanzia durante la gestione degli impianti
Sono configurate responsabilità nell’esecuzione di:

- vizi, difetti, mancanza di qualità nei servizi forniti e nei prodotti.

L’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  effettuare  con  qualsiasi  mezzo  che  riterrà  opportuno  gli 

accertamenti di danni e inadempienze.

L’Aggiudicatario è obbligato a stipulare, entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, apposita polizza 

assicurativa  a  copertura  dei  danni  comunque  subiti  dagli  impianti  di  riscaldamento  e  di  raffrescamento 

riportati nell'Allegato 02 Elenco Impianti e relativi edifici e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per 

danni a persone e/o cose. Idonea a mantenere indenne e sollevata l’Amministrazione concedente da ogni 

responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia 

validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del 

fatto, delle quali l’assicurato dovrà rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno di 

euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00);
La  garanzia  dovrà  decorrere  dall’inizio  della  gestione  fino  alla  riconsegna  degli  impianti 

all’Amministrazione concedente.

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 

modificazioni, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

I concorrenti con sede in altri Stati membri della U.E. partecipano alle condizioni previste dall’art. 47 del 

D.Lgs. n. 163/2006.

Ciascun  concorrente  non  può  partecipare  per  sé  e  quale  componente  di  un  Raggruppamento  o  di  un 

Consorzio, né partecipare a più raggruppamenti o Consorzi, pena la non ammissione del concorrente singolo 

e del Raggruppamento.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

A) requisiti di carattere generale:
1) insussistenza  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  delle 

concessioni  e degli  appalti  pubblici  di  cui  all’art.  38 del  D.Lgs.  n.  163/2006 in capo ai  soggetti  ivi 

espressamente richiamati;

2) non partecipazione alla gara in oggetto di altre imprese con le quali sussistono situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del Codice Civile o situazioni soggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla 

medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte (riconducibilità al medesimo centro di interesse 

e/o decisionale,  anche individuale o identità totale o parziale  delle  persone che, nelle imprese stesse, 

rivestono ruoli di legale rappresentanza);

3) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato 

Membro della U.E. per categoria competente in originale, in copia conforme o autocertificazione secondo 

legge,  recante  la  dicitura  dell’attività  dell’impresa,  attestante che non figurano in corso procedure di 

fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o liquidazioni coatte amministrative, 

aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni e riportante la dicitura di cui al comma 1 

dell’art. 9 del D.P.R. del 03/06/1998, n. 252, avente effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizione 

antimafia (Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575); le Cooperative e i Consorzi di 

Cooperative,  altresì,  devono  essere  iscritti,  rispettivamente,  nell’apposito  Registro  Prefettizio  e  nello 

Schedario Generale della Cooperazione o nell’Albo regionale delle Cooperative , ove istituito;

4) in  caso  di  concorrente  che  sia  cittadino  di  altro Stato  Membro o  non residente  in  Italia,  iscrizione, 

secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  di  residenza,  ai  sensi  dell’art.  39,  comma  2,  del  D.Lgs.  n. 

163/2006;
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5) non avvalimento dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1, comma 14, della 

Legge n. 266/2002 oppure conclusione del periodo di emersione alla data di presentazione dell’offerta.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti o di consorzio equiparato tale, i requisiti di 

cui ai punti precedenti devono essere posseduti dal raggruppamento o consorzio complessivamente.

13. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
a)  La visione obbligatoria degli  impianti  termici di riscaldamento e raffrescamento e relativi immobili e 

locali, potrà svolgersi esclusivamente il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo 

appuntamento telefonico o a mezzo fax ai numeri di cui al punto 1) della presente RDO;

b) Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i suddetti adempimenti dovranno essere effettuati 

dall’impresa designata quale mandataria (capogruppo) e l’attestato di presa visione dovrà essere riferito a 

tale impresa, a pena di esclusione;

c) Saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:

c.1) titolare della Ditta individuale o legale rappresentante delle società;

c.2) procuratore speciale della Ditta;

d) Ai fini dell’ammissibilità del sopralluogo, i soggetti suindicati dovranno presentare al personale incaricato 

dell’Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture del Comune, la specifica documentazione che attesti  la qualifica 

posseduta;

e) Ogni soggetto potrà partecipare al sopralluogo ed alla presa visione in nome e per conto di una sola 
impresa, a pena di esclusione di tutte le ditte eventualmente rappresentate;

14. CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 118 

del  D.P.R.  207/2010,  mediante  ribasso  sull'importo  posto  a  base  di  gara  per  il  servizio  di  conduzione, 

manutenzione e incarico terzo responsabile.

15. QUOTA DEI LAVORI DA AFFIDARE A TERZI

Ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i candidati alla concessione sono invitati a dichiarare 

nelle offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi 

intendono subappaltare a terzi ovvero ad imprese munite di tutti i requisiti di legge.

16. OFFERTA UNICA 

La Stazione Appaltante procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida.

17. CAUSE DI ESCLUSIONE 
a) Quelle indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

b) Mancato possesso dei  requisiti  ovvero l’omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei  requisiti 

previsti nell'RDO;

c) Mancata sottoscrizione con firma autografa e/o digitale in base a quanto richiesto dei documenti elencati 

al punto 8 della presente RDO;

d) Mancato rispetto di ogni altra prescrizione imposta espressamente a pena di esclusione dalla presente 

RDO.

18. ALTRE INFORMAZIONI
1. Il contratto di affidamento del servizio, subordinato al positivo esito delle verifiche in capo al soggetto 

affidatario, sarà stipulato nelle forme previste dalla normativa specifica.

2. In caso di discordanza, in sede di offerta economica, tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, 

varrà l'importo indicato in lettere.
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3. Gli eventuali subappalti o cottimi, limitatamente ai lavori, saranno ammessi alle condizioni di cui all'art. 

118 del D.Lgs. 163/2006.

4. L'Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento senza 

che  i  concorrenti  possano  pretendere  alcunché  a  titolo  di  indennizzo,  risarcimento,  rimborso  spese  o 

qualunque altro titolo.

5. Il  Responsabile  unico  del  procedimento è  l'ing.  Diego Tollardo,  funzionario tecnico  del  Comune di 

Breganze, tel. 0445 869365;

9. Tutte le informazioni e i dati personali dei concorrenti saranno trattati al solo scopo dell'espletamento di 

tutte le operazioni di gara.

10.Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Richiesta di Offerta si richiama l'applicazione 

del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 e del D.P.R. n. 34/2000.

11.La presente RDO sarà pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Breganze.

12.Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.  196 si informa che i dati personali verranno 

acquisiti dalla stazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le 

finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla 

legge;

BREGANZE, lì 01/10/2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 4

LL.PP. ED INFRASTRUTTURE

Ing. Diego Tollardo
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