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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO  
 

“ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA  ACQUE BIANCHE COMUNALE 

 NEL TRIENNIO 2020-2021-2022” 
 
 
SI RENDE NOTO 
che il comune di Cadoneghe  intende espletare una indagine di mercato al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte 
da invitare alla procedura per l’affidamento,  sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.04.2016, 
n. 50 e s.m.i., ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA  ACQUE BIANCHE COMUNALE NEL TRIENNIO 
2020-2021-2022. 
Oggetto dell’appalto di Accordo Quadro è in maniera indicativa e non esaustiva l’esecuzione di servizi e 
interventi di manutenzione alla rete fognaria acque bianche comunale, quali: pulizia e spurgo di caditoie 
e pozzetti stradali, pulizia e spurgo con video ispezione di tratti fognari, interventi di sostituzione 
caditoie stradali, interventi di manutenzione straordinaria alla rete fognaria esistente, interventi di 
risezionamento fossi e scoli comunali. 
Le condizioni e termini regolanti l’esecuzione dell’Accordo Quadro dei lavori, verranno seguitamente 
stabilite nella determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000 inerente al confronto competitivo 
tra i concorrenti selezionati. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione: Comune di Cadoneghe – 35010 – Piazza Insurrezione, – tel. 049/88.81.911; 
PEC: cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net 
Servizio competente: Servizi Sviluppo Territoriale – Ufficio Lavori Pubblici. 
Responsabile del Procedimento: Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 
2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. Paolo Donà. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Tipologia e descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di ACCORDO 
QUADRO PER L’ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA 
RETE DI FOGNATURA  ACQUE BIANCHE COMUNALE NEL TRIENNIO 2020-2021-2022.. 
L’appalto di Accordo Quadro del servizio avrà una estensione temporale di 3 (tre) annualità, mentre il 
valore dell’appalto, definito ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 quale valore massimo 
stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti in esecuzione durante la durata 
dell’Accordo Quadro ammonta a € 162.451,14, oneri per la sicurezza compresi. 
Trattasi di contratto misto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 50/2016. Gli interventi consistono 
prevalentemente (circa 80%) nell’esecuzione di servizi di pulizia fognature. La rimanente porzione 
(circa 20%) consiste in lavorazioni rientranti nella categoria OG6 “acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere 
di irrigazione e di evacuazione”. L’appalto sarà aggiudicati secondo le disposizioni applicabili ai servizi, 
essendo questa la categoria che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. 
L’esecuzione dell’appalto di Accordo Quadro, in via indicativa e fatti salvi ulteriori dettagli che saranno 
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, prevede: 

•  che la stazione appaltante individua gli interventi necessitati, e tramite apposito ordinativo comunica 
all’Impresa in merito (descrizione interventi, importi, termini e tempi); 

•  la sottoscrizione del relativo contratto applicativo; 

•  che successivamente sia disposta l’esecuzione dell’intervento in capo all’appaltatore, secondo 
quanto previsto nel contratto applicativo. 



 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; gli 
operatori economici con sede in altri stati diversi dall’Italia dovranno rispettare le condizioni di cui all’art. 
62 del vigente DPR 207/2010. 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Requisiti di selezione: per i partecipanti verranno effettuati i criteri di selezione secondo l’art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs 50/2016, l’operatore economico che concorre alla 
procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità 
prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.  Nello 
specifico, l’operatore economico deve essere qualificato per l’esecuzione del servizio di pulizia 
fognature e per l’esecuzione di lavori i lavori rientranti nella categoria OG6. 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle 
condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo. 
Requisiti in relazione alla modalità di selezione: Trattandosi di contratto misto, la successiva 
procedura di gara, sarà svolta attraverso il Procedura telematica sulla piattaforma “Portale Gare 
Telematiche” del comune di Cadoneghe. 
 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
La presente costituisce una indagine di mercato inerente all’individuazione degli operatori di mercato, 
secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Del. n. 206 del 
01.03.2018, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante procedura (richiesta preventivo 
di spesa) con consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, dovrà pervenire al Comune di 
Cadoneghe entro le ore 12:00 del giorno martedì 03 marzo 2020, mediante comunicazione a mezzo 
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net, con il seguente 
oggetto: 
“Indagine di mercato procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
relativa ad ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA  ACQUE BIANCHE COMUNALE  NEL TRIENNIO 
2020-2021-2022”. 
La PEC deve contenere l’istanza da presentarsi preferibilmente utilizzando l’apposito “modello A” 
predisposto da questo Settore, allegato al presente avviso, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva 
unica resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000. L’interessato dovrà sottoscrivere l’istanza, 
includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto 
in formato “pdf”. 
Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.  
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo i termini di scadenza sopra stabiliti. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Si fa presente che verranno invitati a presentare offerta n. 5 (cinque) operatori economici idonei per 
l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto. Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle dichiarazioni 
di manifestazione di interesse pervenute e si formulerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle 
prescrizioni del presente avviso. Qualora il numero delle istanze, risultanti regolari rispetto alle 



 

prescrizioni del presente avviso, sia superiore a 5 si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in 
seduta pubblica (sala riunioni Settore Tecnico piazza Insurrezione, 15 Cadoneghe) il giorno 05 marzo 
2020 alle ore 9:00, di 5 numeri, associati agli operatori economici ammessi, senza rendere note le 
corrispondenti denominazioni degli operatori economici. Della procedura di sorteggio verrà redatto 
apposito verbale allegato poi agli atti di gara, l’elenco dei sorteggiati verrà poi secretato conformemente 
a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio, ne verrà 
data tempestiva comunicazione sulla pagina web dedicata del sito istituzionale. Nel caso in cui il 
numero di operatori interessati sia insufficiente a quello minimo di 5 previsti dall’art. 36 comma 2 lettera 
b) del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento procederà ad integrare l'elenco dei soggetti 
da invitare, mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, sino 
alla concorrenza del numero minimo sopra indicato. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale sia ordinarie 
pubbliche. 
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 
qualsiasi tipo e natura. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato a mera indagine di mercato, per cui non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed 
accertati dal Comune di Cadoneghe in occasione della procedura di affidamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del vigente D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente: http://www.cadoneghenet.it, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici tel. 049.88.81.700, mail: 
lpubblici@cadoneghenet.it, o presso gli uffici comunali. 
 
Cadoneghe, li 21.02.2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Paolo Donà 



Modello A 
 

Spett.le 
Comune di Cadoneghe  
Piazza insurrezione, 1 

35010 Cadoneghe (PD) 
PEC: cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net 

 
 
Oggetto: Indagine di mercato: richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da 
invitare alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento dell’appalto denominato “ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE 
SERVIZIO DI PULIZIA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA  
ACQUE BIANCHE COMUNALE  NEL TRIENNIO 2020-2021-2022”. 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................... , 

nato il ................................................................................................................................................... 

a .......................................................................................................... (provincia di .........................), 

residente/domiciliato in ........................................................................................................................ 

via ................................................................................................................................ n. ................. , 

in qualità di .......................................................................................................................................... 

dell’Impresa ......................................................................................................................................... 

con sede in ......................................................................................... (Provincia di ..........................) 

c.a.p. ....................... via ............................................................................................... n. .................. 

codice fiscale ....................................................................................................................................... 

partita Iva ........................................................, codice attività .......................................................... , 

domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni (indicazione obbligatoria): 

……………………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo di posta elettronica certificata (indicazione non obbligatoria): 

……………………………………………………………………………………………………….. 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura di affidamento  indicata in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

D I C H I A R A 

1. Di essere abilitato ad impegnare l’Impresa; 

2. Di avere preso piena conoscenza dei termini e condizioni indicate nel relativo avviso di 

indagine di mercato, e di accettarli incondizionatamente, per cui la presente istanza non 

risulta in alcun modo subordinata; 



3. Il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) e l’assenza 

dei divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla normativa vigente; 

4. Il possesso dei requisiti di cui all’art 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in proprio o tramite 

avvalimento  ed  di possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per 

ciascuna prestazione di servizi e lavori prevista dal contratto ( qualifica per l’esecuzione del 

servizio di pulizia fognature e qualifica per l’esecuzione di lavori i lavori rientranti nella 

categoria OG6); 

5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera si seguire anche altre procedure 

e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che gli operatori 

economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

6. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere 

dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di Cadoneghe in occasione della 

procedura di affidamento; 

7. Di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione è resa. 

 
In fede 

…………………………………………………… ……………………………… 

(luogo e data) (timbro e firma leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: Allegare documento di identità del sottoscrittore 
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