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CAP 35010 - via Ca' Pisani, 74 - tel. 049/8888311 – fax 049/8871459  
 

CIG: Z6824558F3 

Codice Univoco Ufficio:  4HH2AA 
 
 

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO 
 

FINALIZZATO ALL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA  NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA CON REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI 
DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI AD USO DELLA 
VIABILITA’ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 

 
Si rende noto che il Comune di Vigodarzere intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad 
individuare soggetti idonei per l’appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 c. 2  del DLgs 50/2016 attraverso richiesta di offerta a ditte specializzate sugli 
impianti elettrici ed impianti di sollevamento. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per individuare gli operatori da 
invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 
 
1) ENTE APPALTANTE 
COMUNE DI VIGODARZERE – Via Cà Pisani 74 – Vigodarzere 
Responsabile del Procedimento: Arch. Igor Callegari – tel. 049/8888335 
 
2) SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO  
Il servizio consiste nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di: sollevamento, 
gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, di telecontrollo e allarmi, illuminazione ed elettrici relativi le 
stazioni di sollevamento di seguito indicate: 

1. “Scolo Maldura” via Cesare Battisti; 
2. “Muson dei Sassi” via Fusinato vicino al civ. 117; 
3. Sottopasso di via Roma; 
4. “Sottopasso Terraglione” via Isonzo; 
5. “Sottopasso Manzoni” di via A. Manzoni; 
6. “Ex Morocolor” via Ca’ Pisani;  
7. “Piazza Martiri della Libertà” di via S. Pio X. 

La Ditta Aggiudicataria dovrà essere reperibile h24 su 365gg/anno garantita per mezzo di una 
unità operativa composta da un installatore elettricista e da un installatore meccanico dotati di una 
unità mobile equipaggiata in modo da rendere possibili gli interventi di manutenzione che si 
dovessero rendere necessari al di fuori del normale orario di lavoro. Dovrà essere garantito un 
tempo massimo d’intervento di 60 minuti dal momento della chiamata. 

 
3) VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO 
Importo Servizio posto a base di gara (soggetto a ribasso): €. 39.000,00. 
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): €. 600,00. 
Importo totale:  €. 39.600,00. 
Il contratto sarà stipulato a corpo. 
 
4) DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE  



La durata dell’affidamento è disposta per tre anni a decorrere dalla data di affidamento 
(determina). La consegna degli interventi di cui al servizio potranno essere disposti in via 
d’urgenza nelle more della stipula del contratto. 
L'inizio del primo intervento, successivo alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione del 
servizio, dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta. 
Mentre altri lavori di manutenzione straordinaria del presente appalto, saranno concordati tra le 
parti, di volta in volta in base alla tipologia e quantità di lavoro, e previa autorizzazione dell’Ente. 
 
5) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente. 
La fatturazione del servizio di manutenzione ordinaria, reperibilità e pronto intervento, così come 
descritti all’art. 3 del Foglio Condizioni Esecutive, saranno compensati attraverso la 
corresponsione di canoni trimestrali posticipati del canone annuo posto a base di gara, dedotto del 
ribasso indicato dalla Ditta aggiudicataria del servizio in sede di offerta.  
Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge (subordinatamente alla verifica di regolarità 
contributiva e fiscale). 
 
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del DLgs 50/2016, costituiti 
da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del DLgs 50/2016, 
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016. 
 
7) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante 
iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione; 
c) iscritti al bando MEPA “Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione” 
 
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno 
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in 
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di 
invito. 
 
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'Amministrazione si riserva di attivare la successiva ed eventuale procedura negoziata per 
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 
n50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 - comma 4 - lettera c) del D.lgs n. 
50/2016 mediante RDO nel MEPA. 
 
9) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente in lingua italiana, utilizzando il modello 
allegato (Modulo_A) Domanda), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  
21/07/2018, a pena di esclusione dalla selezione a mezzo PEC , all’indirizzo 
vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net firmata digitalmente  avente per oggetto “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA CON REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI 
DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEI SOTTOPASSI AD USO DELLA 
VIABILITA’ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021”. Non sarà ritenuta valida alcuna domanda 
pervenuta dopo i termini sopra indicati. 
Del recapito farà fede esclusivamente la ricevuta di consegna generata dal gestore PEC. 
 
La manifestazione di interesse, contenente le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale, nonché le ulteriori indicazioni richieste ai fini della selezione degli 
operatori economici, va sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente. La 
domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante 
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 



10) MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA 
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e completezza 
delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base 
delle autocertificazioni prodotte.  
Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero superiore a 4 (quattro), la Stazione appaltante 
procederà tra gli stessi a invitare le prime 4 (quattro) ditte in base all’ordine di arrivo. 
 
La presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale e pertanto 
non trova applicazione la procedura di soccorso istruttorio così come contemplata dal comma 9 
dell’art. 83 del Dlgs. 50/2016.  
Pertanto in caso di mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale si procederà ad 
esclusione della candidatura.  
 
La graduatoria sarà in base alla PEC di arrivo e saranno invitate le prime 4 (quattro) ditte in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
Nel rispetto del principio di rotazione di cui all’ art. 36 del Dlgs. 50/2016, così come previsto 
al punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera di Consiglio n. 1097 del 
26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01. 03.2018 non potrà essere invitato il 
contraente uscente e l’operatore economico invitato  e non affidatario nel precedente 
affidamento. 
Pertanto, qualora tra le prime 4 pec risultassero t ali operatori gli stessi non saranno invitati 
e si procederà ad invitare gli operatori seguenti i n ordine di arrivo pec. 
 
11) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La Stazione appaltante si riserva la 
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere all’espletamento della selezione sia di 
non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento 
per danni a qualsiasi titolo. 
Le richieste di informazioni, chiarimenti ed eventuali sopralluoghi, dovranno pervenire al Settore 
Tecnico– tel. 049/8888335 – lavoripubblici@vigodarzerenet.it. 
 
12) TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli 
operatori economici sono trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel 
rispetto del suddetto Regolamento dal Comune di Vigodarzere -  Via Cà Pisani, 74 -  Tel 049 
8888311 - email protocollo@vigodarzerenet.it – PEC: vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net quale 
titolare del trattamento. 
 
Il presente avviso, è pubblicato sul sito internet  www.vigodarzerenet.it, nella sezione 
amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti e all’albo pretorio. 
 
Vigodarzere 13/07/2018 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Arch. Igor Callegari 
 

 
ADEMPIMENTI EX ART. 4 E 5 L. 241/90 

Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici  

Responsabile Settore Servizi Tecnici: arch Igor Callegari 
 

Responsabile del Procedimento: arch. Igor Callegari 

Responsabile trattamento dati: arch. Igor Callegari 

Orario di apertura: su appuntamento 

SETTORE TECNICO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  

Piazza V. Bachelet, 3 - 35010 Vigodarzere - PD 

tel. 049/8888335 - fax. 049/8871459 

Pec: vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 

www.vigodarzerenet.it  - lavoripubblici@vigodarzerenet.it 

C.F. 80010330282 – P.I. 00743100281 

 


