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INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria 

dell’impianto antincendio e rilevazione fumi della sede di VEGAL 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE L’OFFERTA: 26 NOVEMBRE 2019 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE PROROGATO AL 9 DICEMBRE 2019 

 (CIG: ZB32A7687F) 

1) FINALITA’ DELLA PROCEDURA 

L’Associazione GAL Venezia Orientale (VeGAL), Associazione riconosciuta senza scopo di lucro con 
personalità giuridica di diritto privato e “Organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 
50/2016 (Codice degli appalti), intende affidare il servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI della propria sede ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 (affidamento diretto). 

 

2) DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Localizzazione dell’impianto: Sede di VEGAL, in Via Cimetta n. 1 – 30026 Portogruaro (VE) 
 

Descrizione dell’impianto.  
Centralina modello: URMET Domus Mod.1043 - 2/8 Loop – Sch.10403/260. 

L’impianto si compone di: 

- N. 4 pannelli di allarme incendio costituiti da cassonetto luminoso completo di schermo dotato di 
diciture su sfondo rosso visibili a cassonetto attivo, con avvisatore acustico piezoelettrico, 
lampade ad incandescenza e luce fissa, alimentazione 12/24 Vcc. Potenza acustica 60 dB ad un 
metro;  

- N. 1 centrale di rilevazione incendi a microprocessore di tipo analogico dotata di 2 loop on grado 
di collegare sino a 198 sensori e 198 moduli di tipo indirizzato, completa di display LCD 
retroilluminato 4 righe x 40 caratteri con tastiera a membrana, 2 interfacce seriali RS232, scheda 
per il collegamento di pannelli ripetitori, predisposizione per collegamento tramite PC, pw ad 
almeno 3 livelli, possibilità di programmazione dei vari elementi in 150 zone fisiche e 400 gruppi 
logici, dotata di orologio, con possibilità di programmazione delle temporizzazioni di tutti i 
parametri dell’impianto; completa di archivio storico non volatile, riconoscimento automatico dei 
punti di uno stesso indirizzo, cambio automatico della programmazione giorno/notte, segnalazioni 
di pulizia e scarsa sensibilità dei rivelatori, soglia di allarme programmabile; tastiera completa di 
tasti dedicati a funzioni specifiche quali lamp-test, tacitazione uscite, riattivazione uscite tacitate, 
lista allarmi/guasti, test di sistema, reset, riconoscimento allarmi e guasti, lettura e modifica 
stato, possibilità di attivare/disattivare zone e rivelatori, segnalazione acustica di allarme, guasto 
di zona o guasto di uscita. Completa di modulo integrato con 4 uscite programmabili e 
alimentatore con batterie;  

- N. 4 pulsanti di allarme;  

- N. 2 rivelatori di fumo di tipo ad infrarosso completo di ricevitore;  

- N. 54 rivelatori di fumo dei quali 22 esterni e 32 a controsoffitto.  
 
3) OGGETTO, TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

Il servizio oggetto dell’affidamento comprende i seguenti servizi: 
� MANUTENZIONE STRAORDINARIA per il ripristino e l’avvio della centralina dell’impianto 

antincendio.  
La manutenzione straordinaria dovrà comprendere, indicativamente, le attività di: 

o mappatura dell’impianto di rilevazione fumi, che attualmente prevede solo l’indicazione 
dei punti di collocazione approssimata dei dispositivi; tale servizio non sarà necessario nel 
caso in cui il proprietario dell’immobile (Comune di Portogruaro) fornisca la mappatura 
dell’impianto prima dell’inizio del servizio e, in tal caso, l’importo verrà detratto dal valore 
complessivo dell’appalto; 

o apertura di piccole botole nel controsoffitto (se ne ipotizzano circa 5) per la verifica dei 
dispositivi (sensori, pulsanti, ecc.) e successiva copertura con placche di plastica; 

o eventuale sostituzione di alcuni dispositivi; 
o eventuale esclusione di alcuni dispositivi; 
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o manodopera per il ripristino dell’impianto; 
o varie ed eventuali necessarie e funzionali alla manutenzione straordinaria. 

L’importo stimato per la suddetta “Manutenzione straordinaria” ammonta ad €3.660,00 IVA ed 
ogni altro onere incluso. 
 

� MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE dell’impianto antincendio e rilevazione fumi della sede 
di VeGAL, ai sensi del T.U. 81/2008 dell’impianto antincendio e rilevazione fumi (2 visite 
semestrali obbligatorie inclusa la sostituzione della batteria ogni 2 anni). 
Il servizio avrà durata annuale fino al 31.12.2020 e potrà essere prorogato fino al 31.12.2022 alle 
medesime condizioni. L'istituto della proroga sarà così articolato: prima della scadenza sopra 
indicata, la Stazione Appaltante trasmetterà all'Aggiudicatario la proposta di proroga che 
l'Aggiudicatario restituirà alla Stazione Appaltante ricevuta firmata e datata per accettazione 
entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento. 
L’importo stimato per la suddetta “Manutenzione ordinaria” ammonta ad (€ 850,00/annui IVA 
ed ogni altro onere incluso 

 
VeGAL si riserva di ampliare la quantità della prestazione con ulteriori EVENTUALI MANUTENZIONI 
AGGIUNTIVE che si rendessero necessarie durante il periodo 2020-2022 per il corretto funzionamento 
dell’impianto antincendio. 
L’importo massimo riservato per tali eventuali ed ulteriori manutenzioni sarà di €3.000,00 IVA ed ogni 
altro onere incluso lungo la durata del contratto.  
Tali lavorazioni aggiuntive, qualora necessarie, dovranno essere eseguite previa presentazione da parte 
dell’Aggiudicatario di un preventivo che la Stazione Appaltante si riserverà di accettare o meno prima 
dell’esecuzione. 
 
La liquidazione del corrispettivo avverrà a mezzo bonifico a fronte di emissione di regolare fattura, 
corredata da relazione di avvenuto intervento. La fattura e tutta la documentazione amministrativa 
dovranno riportare obbligatoriamente i riferimenti al codice CIG come verrà esplicitato in contratto. 
 
4) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La Stazione Appaltante affiderà il servizio in oggetto tramite “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà con affidamento diretto, a insindacabile determinazione del RUP, sulla base dei 
seguenti elementi, in ordine decrescente di importanza: 

1) esperienza pregressa nella manutenzione di impianti URMET;  

2) eventuali proposte integrative migliorative/accessorie incluse nel prezzo dell’offerta; 

3) economicità complessiva dell’offerta. 

Si procederà all’affidamento del servizio anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché 
essa sia valida e congrua. 

 
5) MODALITÀ E TERMINI DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

Al fine di formulare l’offerta nel caso si rendesse necessaria la visita di ispezione si comunica che gli uffici 
di VeGAL sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, 
previo contatto telefonico al numero 0421-394202. 
Qualora Codesta spett. Ditta intenda quantificare l’importo prescindendo dalla visita d’ispezione, si 
informa sin d’ora che VeGAL non riconoscerà alcuna maggiorazione di prezzo rispetto a quello indicato nel 
preventivo.  
Per ragioni organizzative e programmatorie l’offerta deve pervenire ENTRO IL 26 NOVEMBRE 2019 
(PROROGATO AL 9 DICMBRE 2019) via PEC all’indirizzo: vegal@pec.it o via mail all’indirizzo 
vegal@vegal.net.  
L’oggetto della PEC/mail dovrà riportare la dicitura “OFFERTA SERVIZIO MANUTENZIONE 
ORDINARIA e STRAORDINARIA IMPIANTO ANTICENDIO SEDE VEGAL (CIG: ZB32A7687F)”. 

L’offerta dovrà essere obbligatoriamente composta dai seguenti documenti: 

A) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000, 
redatta su carta libera, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, 
con la quale il titolare/legale rappresentante dichiara: 

a) le generalità della ditta; 
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b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste 
nell’art 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

c) gli estremi di iscrizione alla CCIAA, ovvero presso i competenti Ordini Professionali; 
d) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e 

quale componente di raggruppamento temporaneo; 
e) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni, tempi di 

espletamento del servizio, contenute nella lettera di invito; 
f) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali che possano influire sull’espletamento del servizio e sulla 
determinazione dell’offerta. 

g) di autorizzare l’utilizzo dei dati personali raccolti per l’espletamento della procedura secondo 
quanto stabilito dal Reg.(UE) 679/2016. 

B) L’offerta tecnico-economica, che dovrà avere validità di almeno 120 giorni, dovrà esporre: 

• l’autocertificazione dell’esperienza pregressa nella manutenzione di impianti URMET (con 
indicazione dei Committenti maggiori); 

• la modalità e le tempistiche di intervento (periodico ed in caso di guasto);  

• le eventuali garanzie e massimali della polizza R.C. vs terzi; 

• gli importi preventivati, in modo separato, per i due servizi richiesti e dettagliati al punto 2, 
rispettivamente: 

1. Manutenzione ordinaria annuale e controllo periodico; 
 
2. Manutenzione straordinaria per il ripristino iniziale della funzionalità dell’impianto 

antincendio e rilevazione fumi.  
Nell’ambito dell’importo offerto per la manutenzione straordinaria si chiede di esplicitare 
l’importo riservato alla specifica attività di mappatura dell’impianto di rilevazione fumi 
(es. €3.660,00 IVA inclusa di cui €xxx per l’attività di mappatura). 

 

6) ALTRE INFORMAZIONI 

Si precisa che la presente richiesta non è vincolante per VeGAL che pertanto si riserva di aggiudicare o 
meno il servizio senza che gli eventuali offerenti possano vantare rivalse o altre forme di indennizzo.  
 
L’aggiudicazione in sede di gara deve ritenersi provvisoria e condizionata alla verifica dei requisiti 
dichiarati dai concorrenti in fase di gara, a norma di legge. In caso di mancato riscontro dei requisiti 
dichiarati si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’applicazione delle ulteriori sanzioni 
previste per legge e l’affidamento al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in 
sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000. 

Si precisa che: 

- l’Aggiudicatario, a richiesta di VeGAL, è tenuto ad avviare il servizio anche in pendenza di stipula 
del contratto; 

- la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di verifica 
dei requisiti previste dalla normativa vigente; 

- la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare, o revocare il presente procedimento di gara 
senza alcun diritto dei concorrenti al rimborso delle spese o quant’altro. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le eventuali tasse e diritti relativi alla stipulazione del contratto e 
alla sua registrazione. 

Prima della stipula del contratto il concorrente Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi 
dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3 c.1, della legge n.136/2010, e le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ovvero per sopravvenuta e diversa 
esigenza dell’Amministrazione o mancata attivazione del servizio, in conformità a quanto previsto 
dall’art.94, del D.Lgs. n.50/2016. 
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In tal caso le ditte partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto nei confronti di VeGAL, né 
danno emergente, né lucro cessante. Per quanto previsto dalla presente lettera d’invito si applica la 
normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

VeGAL si riserva, nel corso del servizio, la facoltà di acquistare presso la ditta affidataria altri pezzi di 
ricambio/servizi annessi non indicati nel bando per esigenze non prevedibili al momento della 
pubblicazione dello stesso, previa analisi della congruità del prezzo da pattuire preventivamente all’ordine 
di acquisto. 

 

7) PROCEDURA DI RICORSO 

Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisprudenziale innanzi al T.A.R. 
Veneto secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 o in alternativa è ammesso ricorso 
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971, rispettivamente entro il termine di 30 
(trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento lesivo. 

 

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY 

I dati personali raccolti saranno trattati dalla Stazione Appaltante per gestire la gara in oggetto ai sensi 
del Reg (UE) n.679/2016. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di partecipare alla gara. I dati sono conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e 
potranno venire a conoscenza di coloro che allo scopo saranno incaricati del trattamento. Titolare dei dati 
è la Stazione Appaltante. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto potrà essere 
rivolta alla Stazione Appaltante. 

 

9) INFORMAZIONI 

Si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Adriana Bozza, tel. 0421-394202 – 
Mail: vegal@vegal.net – PEC: vegal@pec.it.   
 
Portogruaro, 26.11.2019 
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Fac simile Allegato A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)  

 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …..… il ………………….., C.F. …………………………. 

residente a ………………………………………..Prov. ………… CAP ………………, in via …………….……….. n. …….. in qualità 

di ………………………………………………………… della ditta………………………….. Sede legale 

……………………………………………………..…. Sede operativa …………………………………………….……………….. C.F. 

…………………..………………… P.IVA. …………………………………………….………, in relazione alla procedura di selezione 

con OGGETTO “Servizio di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria dell’impianto 

antincendio e rilevazione fumi della sede di VEGAL - CIG: ZB32A7687F”, 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di 

cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA 

 

1) le generalità della ditta ……………………: Sede legale ……………………………………………………..…. Sede 

operativa …………………………………………….……………….. C.F. …………………..………………… P.IVA. 

…………………………………………….………; 

2) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione a gare, previste 

nell’art 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

3) gli estremi di iscrizione alla CCIAA, ovvero presso i competenti Ordini Professionali; 

4) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 

componente di raggruppamento temporaneo; 

5) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, condizioni, tempi di 

espletamento del servizio, contenute nella lettera di invito; 

6) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali che possano influire sull’espletamento del servizio e sulla 

determinazione dell’offerta; 

7) di autorizzare l’utilizzo dei dati personali raccolti per l’espletamento della procedura secondo 

quanto stabilito dal Reg. (UE) 679/2016. 

Luogo e data___________________________ 

Timbro e firma 

________________________________ 

 

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 



 

 

Indirizzo/Address: Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE) Italy  
Tel. +39 0421/394202  Fax +39 0421/390728  e-mail: vegal@vegal.net  PEC: vegal@pec.it - web:www.vegal.net  

 

Fac simile Allegato B 

OFFERTA TECNICO - ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a ……………… Prov. …..… il ………………….., C.F. …………………………. 

residente a ………………………………………..Prov. ………… CAP ………………, in via …………….……….. n. …….. in qualità 

di ………………………………………………………… della ditta………………………….. Sede legale 

……………………………………………………..…. Sede operativa …………………………………………….……………….. C.F. 

…………………..………………… P.IVA. …………………………………………….………, in relazione alla procedura di selezione 

con OGGETTO “Servizio di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria dell’impianto 

antincendio e rilevazione fumi della sede di VEGAL - CIG: ZB32A7687F”, 

per l’affidamento in appalto del servizio richiamato in oggetto presenta la seguente offerta: 

 

Manutenzione ordinaria annuale e controllo periodico: € …………………………… 

 

Manutenzione straordinaria per il ripristino iniziale della funzionalità dell’impianto antincendio e 

rilevazione fumi: €……………………………… (di cui €………….. per l’attività di mappatura dell’impianto). 

 

Eventuali proposte integrative migliorative/accessorie incluse nel prezzo dell’offerta: ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

Dettagliare modalità e le tempistiche di intervento (periodico ed in caso di guasto): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le garanzie e massimali della polizza R.C. vs terzi sono le seguenti: ………………………………. 

 

Altre indicazioni: …………………….. 

 

Il preventivo ha validità di ………………… giorni (almeno 120)  

 

Si allega:  

- autocertificazione dell’eventuale esperienza pregressa nella manutenzione di impianti URMET (con 

indicazione dei Committenti maggiori); 

- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

In fede. 

 

Luogo e data___________________________ 

Timbro e firma 

________________________________ 

 

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 


