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PROT. N. __________          Li, _____________ 

 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(Art.36,comma 2 lett.c, e art.216, comma 9, D.Lgs.50/2016) 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  PER 

“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO SALE  ANTIGHIACCIO LUNGO 

STRADE E SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE 2018.  CIG. Z6E1FEF688 

 
 

1. NATURA DELL'AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori del mercato di riferimento. 

L'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell'Amministrazione che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura. 

 

 
2. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Albignasego– Struttura: Settore III° “Sviluppo Infrastrutturale” 

Indirizzo: Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd) 

Tel. 049 8042211 - Telefax Settore III° 049 8042221 - e-mail: settore3@albignasego.gov.it  

PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net  Sito Internet www.albignasego.gov.it 

RUP: Geom. Buso Nicola  – geometra c/o il III° Settore “Sviluppo infrastrutturale” del Comune di 

Albignasego– tel. 049/8042283. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO COMPLESSIVO DEL 

SERVIZIO, ONERI PER LA SICUREZZA, SUBAPPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

LAVORI: 
3.1 Luogo di esecuzione:  strade e piazze marciapiedi del territorio Comunale  di Albignasego 

3.2   Descrizione: Servizio di sgombero neve, fornitura e spargimento sale antighiaccio lungo strade e 

spazi pubblici del territorio comunale di Albignasego. Stagione 2018; 

3.3   Importo del servizio a base di gara (compresi oneri per la sicurezza):  €  31.700,00 così 

suddiviso: 

− Servizio a corpo  (importo soggetto a ribasso) ……..……….……………….…. €      31.000,00 

− Oneri per la sicurezza “a corpo” (non soggetti a ribasso)………….……………€            700,00 

3.4 Classificazione del servizio 
CPV – 90620000-9 – Spargimento neve e spargimento prodotti antighiaccio 

 

3.5 Subappalto: è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del 

contratto (art. 105, c. 2, D.lgs. 50/16) 

3.6 Criterio di aggiudicazione del Servizio:  
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), 

del D.Lgs. n. 50/2016 

Il servizio è dato a corpo, pertanto l’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera c) da aggiudicarsi con il criterio del “Prezzo più basso” 

determinato  mediante il “Ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di 

gara al netto degli oneri per la sicurezza”, non sono ammesse offerte in aumento. 
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4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE: 
4.1   Soggetti ammessi: Soggetti di cui all’art.45 D.Lgs.50/2016; 

4.2   Requisiti di partecipazione: 
a. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

b. Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 

16-ter, del D.lgs. 165/2001; 

c. Di aver svolto minimo un servizio analogo ;  

 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
5.1 Termine perentorio: ore 12:00 del giorno 04.10.2017 

5.2 Indirizzo di ricezione: 
Comune di Albignasego “Settore III° Sviluppo infrastrutturale ” - UFFICIO PROTOCOLLO 

Via Milano, 7  cap 35020 – Albignasego (Pd) 

(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle 

ore 13.00, e Martedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30). 

PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

5.3 Lingua: italiana; 

5.4 Modalità di presentazione:   
La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente su modello allegato n.1 (facente parte 

integrante del presente avviso) con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore può 

essere presentata tramite consegna a mano, a mezzo postale o corriere all’indirizzo di cui al punto 

5.2 o a mezzo PEC all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net sempre di cui al punto 5.2.   
Nel caso di trasmissione via PEC, la manifestazione d’interesse (redatta preferibilmente su 

modello allegato n.1): 

a. dovrà essere compilata, convertita in formato .pdf e firmata digitalmente ( in questo caso non è 

necessario allegare copia del documento di identità); 

In alternativa 
b. potrà essere compilata e sottoscritta con firma autografa del dichiarante, dovrà essere 

scansionata con allegata la copia del documento d’identità del sottoscrittore e trasformata in 

documento informatico in formato .pdf.  
Sulla busta contenente la manifestazione di interesse  (escluse quelle inviate via PEC) dovrà essere 

riportata l’indicazione del mittente; sulla busta contenente la manifestazione di interesse o 

nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse alla procedura 

negoziata per il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, FORNITURA E SPARGIMENTO SALE  

ANTIGHIACCIO LUNGO STRADE E SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE 2018”.    

Si precisa che a pena di non ammissione  le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro 

il termine perentorio di cui al punto 5.1 ed esclusivamente agli indirizzi di cui al punto 5.2. 

 

6. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 
Qualora dovessero prevenire candidature in numero superiore a 10(dieci) unità, l'Amministrazione 

proponente procederà tramite sorteggio ad individuare  i dieci operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata in parola.  

Il giorno 06  OTTOBRE 2017 alle ore 10:00 in seduta pubblica presso la sala riunioni al piano terra 

della sede municipale del Comune di Albignasego, Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd), si 

procederà al sorteggio tra tutti i candidati, al fine di individuare 10 (dieci) operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata. 

L’Amministrazione adotterà gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici 

selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine 

presentazione offerte. 
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Qualora si rendesse necessario disporre uno spostamento della data stabilita per l’effettuazione del 

sorteggio pubblico, sarà data previa notizia mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito internet 

www.albignasego.gov.it 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
7.1 Il presente avviso è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Albignasego.  

Il presente avviso e relativo modello allegato n.1) sono disponibili sul sito internet del Comune di 

Albignasego www.albignasego.gov.it in Amministrazione Trasparente, in apposito link “Bandi di 

gara e contratti”. 

7.2 In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari le comunicazioni inerenti la procedura 

saranno inoltrate all’impresa indicata quale mandataria o capogruppo; 

7.3 Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Buso  Nicola – geometra c/o il III° Settore “Sviluppo 

infrastrutturale” del Comune di Albignasego tel.049/8042283 PEC albignasego.pd@cert.ip-

veneto.net; 

Per informazioni di carattere amministrativo: Sig.ra Patrizia Capetta – presso 3° Settore “Sviluppo 

Infrastrutturale” tel. 0498042260 – e-mail:Patrizia.capetta@albignasego.gov.it,  

 

 

8. PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto 

dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni  

regionale dei Comuni del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi 

d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, recepito dall’Unione dei Comuni “Pratiarcati” con deliberazione di Giunta n. 43 del 

24/11/2015 e dal Comune di Albignasego con deliberazione di Giunta n. 94 del 02/10/2015, allegato 

alla documentazione di gara. 

 

9. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON DPR 

62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI G.C. N.118/2013. 
L’impresa – in caso di aggiudicazione - si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto 

compatibili dai propri dipendenti o collaboratori, il “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici” approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 60, allegato ala documentazione di gara, nonchè il 

“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego” approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013, anch’esso allegato alla documentazione di gara. 

E’ altresì a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 

(Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del 

D.Lgs. 165/2001”) e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego” 

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 24/12/2013) può costituire causa di 

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

 

Albignasego, lì 20/09/2017 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
“SVILUPPO INFRASTRUTTURALE” 

(Ing. Marco Carella) 

 
 


