
 
COMUNE DI VICENZA 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
GESTIONE SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO 

Via C.Goldoni, 41- telefono 0444/924752 - fax 0444/927451 
e-mail:gestmaterne@comune.vicenza.it 

P.G.N. 53169/2013 
       Vicenza, 12/07/2013 
 
 
       A tutte le Ditte in indirizzo 
 
       LORO SEDI 
 
Oggetto: Indagine di mercato - servizio di manutenzione di n. 2 generatori di aria calda - 
 
Responsabile del procedimento: sig. Pietro Rigobello. 
 
 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata ad ottenere il servizio 
di manutenzione di n. 2 generatori di aria calda “Mod. AERO” Lamborghini funzionanti a gas metano 
destinati al riscaldamento fino a 35 KW, in base a quanto disposto dal D.P.R. 412 del 1993 attuativo 
dell’art.4 Legge n. 10 del 1991, installati presso il Centro Produzione Pasti Comunale di Via C.Goldoni, n. 
41 – Vicenza – per l’anno scolastico 2013/2014. 

 
Si chiede quindi di formulare la vostra migliore offerta per il servizio in questione tenendo presente 

che l’assistenza deve comprendere: 
 
Per la cadenza ANNUALE: 
 

- pulizia dello scambiatore lato fumi; 
- pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste); 
- verifica visiva dell'assenza sul dispositivo rompitiraggio-antivento (se esiste) di tracce di deterioramento, 

ossidazione e/o corrosione; 
- controllo della regolarità dell'accensione e del funzionamento; 
- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell'apparecchio; 
- verifica dei dispositivi di protezione, controllo e sicurezza se l'apparecchio dispone di punti-prova allo 

scopo previsti e seguendo le procedure indicate dal costruttore; 
- verifica visiva dell'assenza di perdite di acqua e ossidazioni dai suoi raccordi; 
- controllo visivo che lo scarico della valvola di sicurezza dell'acqua non sia ostruito; 
- negli impianti a vaso espansione chiuso: verifica che la pressione statica dell'impianto sia corretta; 
- verifica visiva che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi e/o cortocircuitati; 
- controllo della corretta aerazione del locale caldaia. 
 
Per la cadenza  B I E N N A L E  : 
 
- misurazione in opera del rendimento di combustione, della concentrazione di CO nei prodotti della 
combustione e controllo tiraggio camino – segue compilazione nel libretto di impianto. 
 

 
 L’esito dei controlli dovrà essere riportato negli appositi registri di manutenzione. 



 
 
 Il giorno esatto dell’intervento dovrà essere precedentemente concordato con l’ufficio-Gestione 
Scuole Materne e Asili-Nido, Via C. Goldoni, n. 41 -Vicenza- tel.0444/924752/753. 

 
 L’eventuale affidamento avverrà ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia” (Deliberazione Consiliare n. 67182/73 del 30/11/2006) con il criterio del prezzo più basso di cui 
all’art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

Ai fini della presentazione dell'offerta si precisa quanto segue: 
 

 L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
 

 L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, 
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza, della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
 L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile per esteso, ed essere redatta su carta resa legale 

con marca da bollo di  € 16,00=. 
 
 

Qualora codesta Ditta intendesse partecipare all’indagine di mercato dovrà fare pervenire a 
quest'Amministrazione entro le ore 12.00 del 30/07/2013 la propria offerta in busta chiusa raccomandata o 
consegnata a mano, sulla quale dovrà essere riportata l'indicazione “servizio di manutenzione di n. 2 
generatori di aria calda” indirizzata a COMUNE DI VICENZA - GESTIONE SCUOLE MATERNE – 
VIA  C. GOLDONI, 41 - 36100 VICENZA. 

 
Il Comune non si ritiene in nessun modo vincolato all'affidamento a seguito della presentazione 

dell'offerta. 
Si allega alla presente il modulo per la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità 

contributiva), che dovrà essere necessariamente compilato e sottoscritto da codesta spettabile ditta e 
restituito allo scrivente Servizio insieme all’offerta. 
 
Ringraziando anticipatamente per una cortese risposta, si porgono distinti saluti. 
 
 
         F.to IL CAPO UFFICIO 
              Golin dott. Silvano 
 
Allegati n. 1 
 
 
 
 
 


