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PROT. N.                                                                                                                           Albignasego, 10/08/2020

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  INVITO  ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI  SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA 2  LETTERA B)  D.LGS. 
50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  “SERVIZIO  DI  PIEGATURA,  AFFISSIONE  DI 
MANIFESTI SUGLI IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI 
PER IL PERIODO  2020-2023”. CIG ZB62D75FB7 

1) NATURA DELL’AVVISO  
Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Albignasego  (PD),  tramite  il  presente  avviso,  intende  acquisire 
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
L’acquisizione delle candidature, finalizzata all’individuazione degli operatori da consultare nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento 
del  servizio in  oggetto,  non comporta  per  l’Amministrazione alcun obbligo  specifico in  ordine alla 
prosecuzione della procedura per l’affidamento del servizio, o assunzione di un provvedimento espresso, 
né alcun diritto da parte dei soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta. 

2) ENTE APPALTANTE  
Comune di Albignasego– Struttura: Settore II° “Risorse umane e finanziarie”
Indirizzo: Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd)
Tel. 049 8042211 
e-mail: tributi@  comune.  albignasego.  pd  .it   
PEC:    albignasego.pd@cert.ip-veneto.net     
Sito Internet   www.comune.albignasego.pd.it  
Determinazione a contrattare n. 421 del  1/07/2020 a firma del Responsabile del II° Settore “Risorse 
umane e finanziarie” del Comune di Albignasego.
Determinazione n.497 del 03/08/2020  di avvio indagine di mercato a firma del Responsabile del VII° 
Settore “Gare d’appalto e contratti” del Comune di Albignasego.

3) DESCRIZIONE E IMPORTO DELL’OPERA:  
L’oggetto della presente procedura è il servizio di piegatura, affissione e deaffissione di manifesti sugli  
impianti riservati alle pubbliche affissioni comunali per il triennio decorrente dalla data di stipula del 
contratto (vedasi artt.. 1 e 2 di Capitolato speciale d’appalto).
L’importo del servizio per il periodo 2020- 2023 ammonta ad  € 11.400,00 esclusa I.V.A..

4) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA  
L’importo a base di gara è quantificato in in € 51,00 orarie (Iva 22% esclusa)  e non sono previsti oneri  
per la sicurezza.
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5) PROCEDURA DI  GARA,  MODALITA’ DI  SCELTA DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA   
INVITARE ALLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

5.1) Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, con 
invito agli operatori economici che abbiano presentato valida manifestazione d’interesse.

Soccorso  istruttorio -  In  caso  di  carenza  di  qualsiasi  elemento  formale  della  “Manifestazione 
d’interesse” presentata, questa Stazione Appaltante assegnerà al richiedente un termine, non supe-
riore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indican-
done il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegna-
to la manifestazione di interesse non verrà presa in considerazione.
Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’indi-
viduazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5.2) Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. determinato mediante “Ribasso sul costo orario posto a base di gara” (non sono 
previsti oneri per la sicurezza). 

6) SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  PROCEDURA  E  REQUISITI  NECESSARI  PER  LA   
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono presentare “Manifestazione di interesse” i soggetti  di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
6.1) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6.2) Assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter  

del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
6.3) iscrizione  al  Registro  imprese  presso  la  CCIAA per  il  ramo di  attività  principale  o  prevalente 

corrispondente all’oggetto della presente procedura (art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016);
6.4) almeno tre  anni  di  esperienza maturati  in  attività  similari  (da intendersi  attività  di  affissioni  di 

manifesti pubblicitari).

7)  AVVALIMENTO:  
Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Per i requisiti  
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del  
D.Lgs. 50/2016.
In  sede  di  manifestazione  d’interesse  dovranno  essere  indicati  i  requisiti  di  capacità  economico-
finanziario  nonché  di  capacità  tecnico-professionale  oggetto  di  avvalimento.  La  restante  
documentazione necessaria per l’avvalimento dovrà essere presentata in sede di gara.
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8) TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA   
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  :  

8.1 Termine perentorio: ore 13:00  del giorno 02/09/2020

8.2  Indirizzo di ricezione:
Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Milano, 7
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: 
a  lbignasego.pd@cert.ip-veneto.net  

8.3 Lingua: italiana;

8.4 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 8.2 o a mezzo PEC all’indirizzo a  lbignasego.pd@cert.ip-veneto.net   .
Sulla  busta  contenente  la  manifestazione  di  interesse  (in  caso  di  consegna  a  mano  o  tramite 
servizio postale o corriere) dovrà essere riportata l’indicazione del mittente, nonché la seguente 
dicitura  “Manifestazione di  interesse  per  invito  alla  procedura negoziata ai  sensi  dell'art.  36,  
comma 2 lettera b) D. Lgs.  50/2016 per l’affidamento del “Servizio di  piegatura,  affissione e  
deaffissione di manifesti sugli impianti riservati alle pubbliche affissioni comunali per il triennio  
2020-2023”  nel  comune  di  Albignasego,  parimenti  la  anzidetta  dicitura  dovrà  essere  riportata 
nell’“Oggetto”  in  caso  di  presentazione  della  “Manifestazione”  tramite  Posta  Elettronica 
Certificata.
Si precisa che -   a pena di non ammissione -   le manifestazioni di interesse dovranno   pervenire   
entro il termine perentorio di cui al punto 8.1 ed esclusivamente agli indirizzi di cui al punto 
8.2.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi (art. 45, D.Lgs.  
50/2016), la manifestazione d’interesse, preferibilmente utilizzando il “Modello allegato n. 1”, dovrà  
essere presentata sia dal soggetto mandatario/capogruppo/consorzio che dal/dai soggetto/i mandante/i o  
consorziato/i. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1 lettera c) D.Lgs. 50/2016, la manifestazione  
d’interesse,  preferibilmente  utilizzando  il  “Modello  allegato  n.  1”,  dovrà  essere  presentata  sia  dal  
consorzio, sia dalla consorziata indicata dal consorzio quale esecutrice.

9) ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente avviso è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Albignasego, nonché sul 
sito del “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Il presente avviso e relativo “Modello allegato n. 1” unitamente agli elaborati di progetto, sono disponi-
bili al sito internet del Comune di Albignasego www.comune.albignasego.pd.it in Amministrazione Tra-
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sparente, link “Bandi di gara e contratti”; 
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (sia costituiti che da costituirsi) le comu-
nicazioni inerenti la procedura saranno inoltrate al soggetto indicato quale mandatario o capogruppo;

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Chiara Pernechele – Istruttore ammini-
strativo presso il II° Settore “Risorse umane e finanziarie” -  tel. 049/8042255 – e-mail chiara.per -
nechele@comune.albignasego.pd.it     ; PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net     ;

Per  informazioni  di  carattere  amministrativo:  Dott.ssa  Sara  Guasti,  Responsabile  della 
procedura di gara , istruttore amministrativo presso il VII° Settore “Gare d’Appalto e contratti” – 
tel.049/8042286  –  e-mail  appalti@comune.albignasego.pd.it;  PEC  a  lbignasego.pd@cert.ip-  
veneto.net

10) SUBAPPALTO  
La  ditta  aggiudicataria  del  servizio  dovrà  impegnarsi  a  non  cedere  o  subappaltare  a  terzi,  anche 
temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente , l’esercizio anche parziale del servizio  
(vedasi art. 9 di Capitolato speciale d’appalto).
Ai sensi dell’art. 105, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione committente non 
autorizzerà  subappalti,  a  favore  di  soggetti  partecipanti  alle  operazioni  di  selezione  e  non  risultati  
aggiudicatari.

11) 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.

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 62/2013 e il Co-
dice di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con deliberazione di Giunta Comunale  
n.118 del 24/12/2013. 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.118  del  
24/12/2013) può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

12) PROTOCOLLO DI LEGALITA’  
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla  
Regione Veneto, dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo del Veneto, dall’Unione delle Province 
del Veneto e dalla Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione 
dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture recepito dal Comune di Albignasego  con deliberazione di Giunta n. 140 del 22/10/2019, alle-
gato al presente avviso.

Albignasego, lì 10/08/2020                                             IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE
“GARE D’APPALTO E CONTRATTI”

(Dott.ssa Monica Capuzzo)
  Documento firmato digitalmente ai sensi

 del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
 “ Codice dell’Amministrazione digitale”
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ALLEGATI
– Modello 1 “Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.”.
– Gli elaborati di progetto:

1. Capitolato speciale d’appalto;
2. Relazione tecnica illustrativa;
3. Elenco impianti pubblicitari.

– Il D.P.R. 62/2013;
– Il  Codice di  Comportamento  del  Comune  di  Albignasego (Pd)  approvato  con deliberazione di  Giunta 

Comunale n. 118 del 24/12/2013;
– Protocollo di legalità  sottoscritto dalla Regione Veneto, dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo 

del Veneto, dall’Unione delle Province del Veneto e dalla Associazione Regionale Comuni del Veneto in  
data 17/09/2019.
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