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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
SETTORE LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE FITNESS DA ESTERNI PER PARCHI E
AREE COMUNALI – ANNO 2019
MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CONSIP
Questa stazione Appaltante intende promuovere una procedura negoziata da aggiudicarsi con il metodo
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite invito di
operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) previo avviso
pubblico per manifestazione di interesse, per l'affidamento di “Acquisto attrezzature fitness da esterni per
parchi e aree comunali” per un importo stimato di € 14.884,00 compreso oneri di sicurezza ed IVA. ( 22%)
Durata delle forniture e posa: 30 giorni.
Viene pubblicato il presente avviso finalizzato esclusivamente all'acquisizione della “manifestazione di
interesse” da parte dei soggetti interessati per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che sarà avviata - successivamente alla scadenza del presente avviso – per
l'affidamento in oggetto.
Le “Manifestazioni di interesse” che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per questa
Amministrazione e non costituiscono presupposto per alcun affidamento o contratto, le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente “Avviso” e di non dare
seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'aggiudicazione della fornitura.
In relazione alle forniture con posa da affidarsi si precisa quanto segue:
1. ENTE APPALTANTE:
Comune di Campodarsego – Settore Lavori Pubblici
Piazza Europa 1 – 35011 Campodarsego (PD)
Tel. 0499299811 Fax. 0499299800
Telefono Settore Lavori Pubblici 0499299850
Email:stefania.pierazzocomune.campodarsego.pd.it
P.E.C. campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net
Sito Internet:www.comune.campodarsego.pd.it
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. n. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5,
individuati sulla base di indagini di mercato;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, VALORE DELL’APPALTO ED ONERI PER LA SICUREZZA:
Luogo delle prestazioni: parchi pubblici ed aree verdi attrezzate;
Descrizione dell'appalto: riguarda la fornitura e posa di nuove attrezzature gioco in materiali metallico
(acciaio, alluminio, ecc...) e di arredi per esterni (in materiale metallico, legno o alternativo), sono già stati
rimosse le vecchie attrezzature ora da sostituire.
Valore dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza):Il valore complessivo dell’appalto è stimato in €
14.884,00 compreso oneri di sicurezza ed I.V.A. ( 22%);
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 500,00
Importo di gara soggetto a ribasso:€ 11.700,00
4. DURATA:la durata contrattuale dell'appalto è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di affidamento della fornitura.

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI NECESSARI PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:
Soggetti ammessi: Soggetti di cui all’art.45 D.Lgs.50/2016;
Requisiti di partecipazione:
il richiedente deve dichiarare:
- che la ditta è iscritta al MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) nella categoria di
prodotti corrispondente al bando“Beni, Attrezzature e Indumenti, Attrezzature Ricreative”;
- che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, non sussistono
cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs50/2016;
- di essere a conoscenza che la richiesta in oggetto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti per
l'affidamento in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di
Campodarsego nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;
- di aver eseguito prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, svolte con buon esito ed
effettuate nell’ultimo triennio (2017/2018/2019), con indicazione degli importi contrattuali (esclusa I.V.A.).
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'affidamento sarà aggiudicato con il criterio del “Offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
7. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante di alcun genere.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del Procedimento è la geom. Stefania Pierazzo – tel. 0499299852 tecnico in forza presso il
Settore Lavori Pubblici;
9. MODALITÀ’ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA:
Successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle “Manifestazione di interesse e
dichiarazione”, si procederà alla selezione di n. 10 (dieci) operatori in possesso dei requisiti, cui rivolgere
l'invito a mezzo successiva attivazione della procedura di affidamento in MEPA, mediante sorteggio
pubblico che avrà luogo il giorno 12/08/2019 alle ore 11 nell'ufficio del Responsabile del Settore Lavori
Pubblici del Comune di Campodarsego presso la sede comunale di Piazza Europa, 1 – secondo piano;
Delle operazioni di cui sopra verrà redatto e sottoscritto apposito verbale.
Nel caso i soggetti che manifestano l’interesse alla partecipazione alla procedura in possesso dei requisiti
siano meno di dieci, verranno invitati tutti i soggetti.
10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE:
Termine perentorio: ore 13:00 del giorno 09/08/2019;
Indirizzo di ricezione: Comune di Campodarsego – Ufficio Protocollo – Piazza Europa, 1 – 35011
Campodarsego (PD) - pec:campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net
Lingua: italiana
Modalità di presentazione:
La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul 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 10 o a mezzo PEC
all’indirizzo campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net sempre di cui al punto 10.
Nel caso di trasmissione via PEC, la manifestazione d’interesse (redatta preferibilmente su modello allegato
n.1):
Dovrà essere compilata, convertita in formato .pdf e firmata digitalmente (in questo caso non è necessario
allegare copia del documento di identità);
In alternativa 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 o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato:
“Acquisto attrezzature fitness da esterni per parchi e aree comunali”.
Si precisa che a pena di non ammissione le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il
termine perentorio di cui al punto 10 ed esclusivamente agli indirizzi sopra indicati.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Il plico succitato deve contenere la documentazione di seguito elencata:
“Manifestazioni di interesse”, redatta preferibilmente sul modello allegato n.1 (facente parte integrante del
presente avviso), con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. circa il possesso dei
requisiti richiesti nel presente “Avviso”.
N.B.: La “Manifestazione di interesse” sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o procuratore
dell’impresa, deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di
identità del sottoscrittore, in caso contrario non verrà presa inconsiderazione.
12. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni di ordine amministrativo:
stefania.pierazzo@comune.campodarsego.pd.it

Settore

Lavori

Pubblici

tel.

0499299852

email.

13. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – SUBAPPALTO
“Ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo di legalità” il Comune di Campodarsego non autorizzerà subappalti a
favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari.
14. COMUNICAZIONE TENTATIVI DISTORSIONE
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria l’impresa – in caso di aggiudicazione - si
impegna a riferire tempestivamente al Comune di Campodarsego ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione della
fornitura nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’impresa – in caso di aggiudicazione - si impegna altresì ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti
stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola
che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al precedente comma1.
15. COMUNICAZIONE TENTATIVI DI CONCUSSIONE
L’operatore economico – con riguardo al presente appalto – si impegna a dare comunicazione tempestiva
alla Stazione Appaltante Comune di Campodarsego e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa, sia
in fase di procedura di gara che in fase esecutiva di contratto.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 del c.p.
16. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON DPR62/2013 E
CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.13/2014.
Il soggetto affidatario 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 DPR 60/2013 e il Codice di
Comportamento del Comune di Campodarsego approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del
29/01/2014. E’ altresì a conoscenza che la violazione derivanti dal DPR 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 comunale (approvato con deliberazione di giunta comunale n.n.13 del 29/01/2014 ) può
costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
17. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.n.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento incarico di cui trattasi. Si informa che i dati saranno utilizzati dagli uffici preposti
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Campodarsego.

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

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE FITNESS DA ESTERNI
PER AREE COMUNALI – ANNO 2019
MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CONSIP
ALLEGATO 1
Spett.le
COMUNE DI CAMPODARSEGO
Piazza Europa, 1
35011 CAMPODARSEGO (PD)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto ______________________________________
legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________
con Sede in _____________________________ via _____________________________________ cap
_________ città ______________________________________________ prov. ______ codice fiscale
_____________________________
________________________________

partita

IVA

Fax

________________________________

Tel.

_____________________________________

Mail

___________________________________________ PEC ______________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496
del Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla RDO che il Comune di Campodarsego si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per
l'affidamento in oggetto,
A TAL FINE DICHIARA
di aver preso visione di quanto previsto nell’Avviso pubblico e di essere a conoscenza e rispettare quanto
riportato
A TAL FINE PRENDE ATTO
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data ________________________
FIRMA

________________________________________________

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

