Città di Campodarsego
Provincia di Padova
Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego (Padova) - Telefono 0499299811 - Fax 0499299800
Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284
P.E.C.: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Campodarsego,

02/08/2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL’ART .36 DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE,
PREVENZIONE GHIACCIO, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE
E RIPRISTINO VIABILITÀ’ PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020.
Servizio riservato agli Operatori iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) alla categoria: Servizi – Servizi di pulizia delle strade e servizi
invernali.
IL VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Richiamate le Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016, le quali prevedono che
l’individuazione degli operatori economico avvenga tramite indagini di mercato, effettuata dalla Stazione
Appaltante, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente, specificando i requisiti minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;

AVVISA
Il Comune di Campodarsego intende procedere, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 / 2016,
all’affidamento del servizio in oggetto, mediante affidamento diretto con aggiudicazione dell’offerta,
utilizzando il criterio del minor prezzo, determinato mediante il ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari,
utilizzando lo strumento telematico del sistema MEPA, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/
2016.
Con il presente avviso, Il Comune di Campodarsego promuove un’indagine di mercato, preordinata a
conoscere le manifestazioni di interesse delle Imprese a presentare un’offerta.
Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori, alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura.
Oggetto dell’appalto:
Con il presente avviso il Comune di Campodarsego - Provincia di Padova (d’ ora in poi denominata Stazione
Appaltante) intende acquisire la manifestazione d’interesse di Operatori Economici qualificati a partecipare
alla procedura negoziata per la selezione del soggetto cui affidare il servizio per l’esecuzione dei lavori e/o
forniture di sale (cloruro di calcio o cloruro di sodio) per la messa in sicurezza della sede stradale presente
nel territorio comunale in caso di neve e/o ghiaccio.
Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto, possono così riassumersi:
- prevenzione antighiaccio mediante operazioni di trattamento preventivo della pavimentazione stradale con
spargimento di cloruro di sodio;
- abbattimento del fenomeno ghiaccio, mediante operazioni di trattamento della pavimentazione stradale con
spargimento di cloruro di magnesio o di sodio;
- rimozione della neve dalle sedi viabili ed il successivo trattamento della pavimentazione stradale con
spargimento di cloruri;
- pulizia dei piani viabili con rimozione definitiva della neve e/o ghiaccio in stato di “scioglimento”;

- pulizia delle strade dai residui di materiali ghiaiosi: rimozione con idonei mezzi di spazzamento ed
aspirazione dei residui dei materiali depositati sula carreggiata stradale al termine della stagione invernale,
ovvero quando se ne ravvisi la necessità e smaltimento dei residui ai sensi delle vigenti norme sui rifiuti.
L’elencazione di cui sopra, ha carattere esemplificativo e non esclude l’esecuzione di altri interventi non
elencati, o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell’appalto.
Durata dell'affidamento
Il servizio riguarderà la stagione invernale 2019/2020 (dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020).
Valore dell'appalto
L'ammontare presunto netto dell'appalto, per la natura stessa dei servizi, è puramente indicativo e potrà di
conseguenza variare in aumento o in diminuzione senza che si abbia diritto a ricevere compensi aggiuntivi
oltre a quelli previsti nell'elenco prezzi del foglio d'oneri e condizioni e comunque fino ad un importo massimo
di 40.000,00 Euro, Iva esclusa.
L'importo comprende una quota fissa per la "reperibilità" e una relativa alla sicurezza non soggetta a ribasso
e una variabile che verrà contabilizzata e liquidata in funzione degli interventi, delle prestazioni e/o forniture
effettivamente eseguite, soggetta a ribasso percentuale offerto in sede di affidamento.
Procedura di scelta del contraente
Al fine di garantire efficacia ed efficienza del servizio, sarà affidata ad un'impresa mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione dell’offerta, utilizzando il
criterio del minor prezzo, determinato mediante il ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, utilizzando lo
strumento telematico del sistema MEPA, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, avviando
una RDO/trattativa diretta.
Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che l' operatore economico sia iscritto e abilitato al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria Servizi - Servizi di pulizia delle
strade e servizi invernali.
I concorrenti, inoltre, devono avere i seguenti requisiti:
 iscrizione alla C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto del presente appalto;
 possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016);
 dimostrare che la propria sede legale e/o operativa sia ubicata all'interno del territorio provinciale e/o non
oltre 10 km dal confine del territorio provinciale, al fine di assicurare gli interventi entro 30 minuti dal
verificarsi dell'evento e/o della chiamata del personale dell’Ufficio Tecnico o delle Forze dell'Ordine;
impegnarsi a mettere a disposizione una struttura o un'area idonea allo stazionamento dei mezzi di
servizio, allo stoccaggio del sale, per l'esecuzione del Servizio;
 possedere mezzi e attrezzature, a disposizione dell'Amministrazione Comunale, idonei e conformi sia alla
normativa prevista dal vigente Codice della Strada che a quella in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
 essere disponibili ad iniziare l'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula del contratto.
Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse deve recare in oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per
per l’affidamento, ai sensi dell’art.36 del D.lgs. 50/2016, del servizio sgombero neve – prevenzione ghiaccio
stagione invernale 2019/2020", redatta secondo lo schema Allegato A, fac simile istanza di manifestazione di
interesse, debitamente sottoscritta.
Qualora il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura, sia
superiore a cinque l’Ente si riserva la possibilità di procedere mediante sorteggio pubblico che avrà luogo
presso la Sede Municipale del Comune di Campodarsego, Secondo Piano della sala riunioni Settore Llpp, il

giorno 19/08/2019 alle ore 10:00.
Si precisa pertanto che la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di non procedere al sorteggio, laddove
il numero degli operatori economici interessati coincida con il numero dei soggetti che si sceglie di invitare.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, l’estrazione a
sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica,
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere
all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa, inoltre, che nel caso si profili
l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Campodarsego, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza
necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso, i quali pertanto, dovranno
verificare sul sito www.comune.campodarsego.pd.it eventuale rinvio.

Si precisa che in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, la candidatura non verrà
presa in considerazione.
La richiesta deve pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura, entro e non oltre le ore
12.00 del 17 AGOSTO 2019 (termine perentorio a pena di esclusione) trasmessa via mail
al seguente indirizzo PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net;
L’avviso è pubblicato sul profilo del committente all'indirizzo www.comune.campodarsego.pd.it
Il trattamento dei dati inviati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento della fornitura.
Modalità di contatto con la stazione appaltante
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Pierazzo Stefania.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o amministrativo il concorrente potrà rivolgersi all'Ufficio
Lavori Pubblici tel. 049 – 9299852 e-mail stefania.pierazzo@comune.campodarsego.pd.it;

IL VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. Mario Vizzini

Allegati:
A.1 DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

ADEMPIMENTI EX ART. 4 E 5 L. 241/90
Responsabile Settore Lavori Pubblici: Ing. Catania Rosario
Responsabile del Procedimento: Geom. Stefania Pierazzo - Tel 049-9299852
Orario di apertura: Lunedì 11:30-13:00 - Mercoledì 15:30-18:00 - Sabato 11:00-12:30

ALLEGATO A: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le
COMUNE DI CAMPODARSEGO
campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net
Oggetto:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE,
PREVENZIONE GHIACCIO, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA
STRADALE E RIPRISTINO VIABILITÀ’ PER LA STAGIONE INVERNALE
2019/2020.
IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
L'ammontare presunto netto dell'appalto, per la natura stessa dei servizi, è puramente indicativo e potrà di
conseguenza variare in aumento o in diminuzione senza che si abbia diritto a ricevere compensi aggiuntivi oltre a
quelli previsti nell'elenco prezzi del foglio d'oneri e condizioni e comunque fino ad un importo massimo di
40.000,00 Euro, Iva esclusa.
L'importo comprende una quota fissa per la "reperibilità" e una relativa alla sicurezza non soggetta a ribasso e una
variabile che verrà contabilizzata e liquidata in funzione degli interventi, delle prestazioni e/o forniture
effettivamente eseguite, soggetta a ribasso percentuale offerto in sede di affidamento.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione
Il sottoscritto .................................................................................................................................................................
nato il ................................... a......................................................................................................................................
residente in ..............................................................................................via................................................................
codice fiscale n.............................................................................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................................................................
dell'operatore economico..............................................................................................................................................
con sede legale in.....................................................................via................................................................................
sede operativa in...................................................................via....................................................................................
codice fiscale n...................................................partita IVA n......................................................................................
per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via...........................................................Località.........................................................CAP........................................
n. di telefono...............................................................................
.e-mail .........................................................PEC...........................................................

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni
mendaci:
- che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ____________________________ per il tipo di attività
corrispondente all'oggetto della presente indagine esplorativa.
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
- di essere iscritta e abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria
"Servizi - Servizi di pulizia delle strade e servizi invernali”;
- essere disponibili ad iniziare l'esecuzione del servizio anche in pendenza della stipula del contratto;
 dimostrare che la propria sede legale e/o operativa sia ubicata all'interno del territorio provinciale e/o non oltre
10 km dal confine del territorio provinciale, al fine di assicurare gli interventi entro 30 minuti dal verificarsi
dell'evento e/o della chiamata del personale dell’Ufficio Tecnico o delle Forze dell'Ordine;
impegnarsi a mettere a disposizione una struttura o un'area idonea allo stazionamento dei mezzi di servizio, allo
stoccaggio del sale, per l'esecuzione del Servizio;
 possedere mezzi e attrezzature, a disposizione dell'Amministrazione Comunale, idonei e conformi sia alla
normativa prevista dal vigente Codice della Strada che a quella in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- capacità Economica e Finanziaria: i soggetti dovranno allegare una dichiarazione concernente il fatturato globale
e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi
disponibili in base alla data di costituzione o dell'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui
le informazioni su tali fatturati siano disponibili. (art. 83 comma 4 - allegato XVII - parte I);
- capacità Tecniche: i soggetti dovranno allegare la seguente documentazione (art. 83 comma 6 – allegato XVII parte II):
a) un elenco dei principali servizi effettuati maturati nel settore negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati;
b) la specifica attrezzatura, equipaggiamento tecnico e relativo personale qualificato da adibire al servizio di cui
all’oggetto.
- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
la stazione appaltante e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna
pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio.
(località) ..................................lì ................................

TIMBRO E FIRMA

N.B.:
1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;
2. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma
3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000. La copia del documento di identità non è
necessaria qualora la domanda sia sottoscritta con firma digitale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la firma in calce
alla presente manifestazione di interesse, esprimo il mio consenso e autorizzo il Comune di Campodarsego
al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della presente
procedura.

