
Comune di Trebaseleghe – P.zza Principe di Piemonte, 12 – 35010 Trebaseleghe PD - Codice Fiscale 80010250282 

Partita IVA 00932400286 - Centralino: 049 9319511 – Fax: 049 9386455 - http: www.comune.trebaseleghe.pd.it 

 

 

SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Prot. 6648         Trebaseleghe, 11.04.2019  

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 

MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA RDO 

MEDIANTE MEPA – SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI PER L'ESECUZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z5127FFB9C 

Il Comune di Trebaseleghe intende procedere all’affidamento ad una ditta specializzata del servizio di 

noleggio di macchinari e relativa manodopera al fine di assicurare un'adeguata manutenzione 

delle strade, fossi, immobili, aree verdi, cimiteri ed altri immobili di proprietà comunale, tramite 

procedura nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA gestito dalla Consip spa 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono proporre la propria 

manifestazione di interesse con le modalità sotto riportate.  

Tale incarico viene affidato con le modalità e con il procedimento di seguito descritto: 

 

1. ENTE APPALTANTE: 

Comune di Trebaseleghe, Piazza Principe di Piemonte, 12 – 35010 Trebaseleghe (PD) PEC: 

comune.trebaseleghe@postecert.it ; 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgs 50/2016, mediante RDO MEPA. Criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Servizio di noleggio a caldo di macchinari per manutenzione di strade, fossi, immobili, aree verdi, 

cimiteri ed altri immobili di proprietà comunale. A titolo esemplificativo per macchinari si intendono  

varie tipologie di autocarri, ruspe, escavatori. 

4. IMPORTO A BASE DI GARA 

 Euro 38.720,00 oltre IVA di legge 

5.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

• Abilitazione al MEPA per il bando corrispondente (LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALI – OG3);  

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto del presente avviso;  

• essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 del D.lgs. 

50/2016; 

•  essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscali. 

 

6. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il 19/04/2019 ore 

12:00 usando preferibilmente il modulo allegato, unitamente a fotocopia del documento 

d’identità del sottoscrittore, ed inviata all’indirizzo PEC: comune.trebaseleghe@postecert.it 
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Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Servizio Lavori pubblici del Comune, 

tel.: 049-9319572.  

7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Verranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui al precedente 

punto 6. L’Ente si riserva inoltre la possibilità di invitare ulteriori soggetti sulla base di indagine di mercato e 

di esperienza contrattuali passate con la Stazione Appaltante. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni 

caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione.  

Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per 

l’affidamento del servizio.  

8. FINANZIAMENTO  

I servizi sono finanziati con fondi propri del Comune di Trebaseleghe.  

9. TRATTAMENTO DATI 

I dati forniti al Comune di Trebaseleghe saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. anche 

alla luce dell’intervenuto art 13 REG. UE N. 2016/679 – (PRIVACY) ai fini del presente procedimento e della 

eventuale successiva stipula del contratto. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Daniele Levorato, tel. 0499319572. 

11. ALTRE INDICAZIONI 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Patrimonio Lavori pubblici tel. 

049-9319572.  

 

12. RUP  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Daniele Levorato tel. 049 9319572. 

13. PRIVACY 

 Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto 

legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge 

in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Trebaseleghe. 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

arch. Gabriele Bizzotto 
   Documento firmato digitalmente ex art. 24, comma 2, Dlgs 82/2005 e s.m.i 


