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Settore Assetto e Sviluppo del Territorio 
Servizio Gestione del Patrimonio 

Protocollo n 8924/LL.PP. 

Indagini di mercato per procedere ad Affidamenti di lavori pubblici / servizi / 

forniture per importi inferiori a € 40.00,00  

Art. 1 – oggetto dell’avviso. 

Il combinato disposto dell’art. 36, c.1, c. 7 e dell’art. 216, c. 9 del D. Lgs. 50/2016 

consente l’affidamento di servizi / forniture e lavori pubblici di importo inferiore a 

40.000,00 Euro - nelle more dell’approvazione delle linee guida di ANAC – anche 

attraverso l’istituto dell’affidamento diretto, previa individuazione degli operatori 

economici attraverso indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante 

avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a 

quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono 

invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori 

economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il nuovo Codice dei 

Contratti. 

Il Comune di Trebaseleghe pertanto procede alla pubblicazione di un avviso attraverso 

il quale reclutare, se presenti ed interessati, operatori economici a cui affidare servizi / 

lavori / forniture di interesse per l’Amministrazione, come di seguito elencati: 

Settore A.S.T. 

 

• Servizio Cimiteriale Ordinario e manutenzione aree verdi cimiteriali  

• Servizio di pulizia immobili Comunali 

• Servizio Noli e trasporti  

• Servizio di Manutenzione impianti idrotermosanitari; 

• Servizio di Manutenzione centrali termiche e di condizionamento; 

• Servizio di pulizia strade, spazi e aree pubbliche; 

• Servizio di prestazioni sanitarie dipendenti comunali – medicina del lavoro; 

• Servizio di officina per manutenzione macchine operatrici comunali non targate; 

• Servizio di officina per manutenzione e revisione e autovetture / automezzi ordinari; 

• Servizio di manutenzione impianti semaforici; 

• Servizio di manutenzione impianti di sicurezza ed antiincendio immobili comunali; 

• Servizio di manutenzione impianti di elevazione immobili comunali (Ascensori e 
montacarichi) 

________________________ 
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• Lavori di sfalcio potature varie aree verdi comunali; 

• Lavori di Ferramenta / riparazione infissi; 

• Lavori vari di carpenteria a servizio immobili comunali 

• Lavori di tappezzeria arredi e mobili comunali; 

• Lavori e Opere di tinteggiatura e attività connesse varie per immobili comunali; 

• Lavori di riparazione carrozzeria automezzi comunali; 
________________________ 

• Fornitura, installazione Segnaletica stradale verticale e realizzazione segnaletica 
orizzontale strade comunali  

• Fornitura materiale vario per la manutenzione delle strade; 

• Fornitura materiale elettrico; 

• Fornitura di materiali per la manutenzione del verde pubblico (concime, diserbante, 
ecc.); 

• Fornitura materiale lapideo vario per cimiteri ed immobili comunali; 

• Fornitura materiali edili minuto mantenimento e noleggio mezzi senza conducente; 

• Fornitura complementi di arredo per uffici immobili comunali 

• Fornitura materiale D.P.I. per dipendenti comunali; 

• Fornitura materiale arredo urbano (cestini, panchine, giochi per parchi pubblici, …..) 
________________________ 

 

Settore Ed. Privata / Tutela Ambiente 

 

• Servizio Disinfestazione / derattizzazione territorio e immobili Comunali; 

• Servizio Analisi potabilità acqua nel territorio comunale; 

• Fornitura materiale vestiario per operatori Protezione Civile del Comune. 
 

La presente indagine di mercato / manifestazione di interesse può essere utilizzata 

anche per la formazione dell’elenco operatori economici. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e all’apposito 

paragrafo dedicato all’Amministrazione Trasparente (Sezione Bandi e Avvisi) del Sito 

Istituzionale del Comune per giorni 15 (quindici) a far data dal 24/05/2016 e sino al 

giorno 8 giugno 2016. 

 

Art. 2 – aggiornamento dell’elenco.  

L’elenco viene comunque aggiornato, a seguito di nuove domande di iscrizione / 

manifestazione di interesse presentate successivamente al giorno 8 giugno con cadenza 

mensile. 

Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute a comunicare ogni variazione di recapito o di 

requisiti posseduti per gli opportuni aggiornamenti dell’elenco.  

Le domande presentate nell’anno solare 2016 sono valide fino al 31/12/2016.  

 

Art. 3 - condizioni richieste per adesione alla manifestazione di interesse / 

iscrizione nell’elenco  

L’iscrizione nell’elenco è possibile per tutti gli operatori economici definiti all’art. 45, 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 in qualsiasi momento dell’anno, sempre che per 
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l’operatore economico non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 e lo stesso sia in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per 

l’assunzione dei lavori pubblici / servizi / forniture di cui al presente avviso.  

Non esiste incompatibilità all’iscrizione quale impresa singola e quale membro di un 

operatore economico di natura plurisoggettiva, né per il consorzio e le proprie imprese 

consorziate, fermo restando che sussisteranno tutte le incompatibilità di legge per la 

partecipazione contemporanea alle singole procedure di gara.  

 

Art. 4 – principio di affidamento e rotazione degli inviti  

Ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, relativamente agli affidamenti diretti di importo 

inferiore a € 40.000,00, viene individuato il seguente criterio di affidamento e rotazione 

degli inviti fra gli operatori economici che hanno chiesto l’iscrizione in elenco, operante 

per anno solare:  

- al momento della selezione degli operatori economici che hanno inoltrato adesione 
al presente avviso, il R.U.P. procede a selezionare almeno n. 2 (due) ditte da invitare 
a presentare offerta. 

- La selezione avviene secondo criteri di non discriminazione, rispetto della libera 
concorrenza e professionalità dimostrata anche presso altri Enti per analoghi servizi. 
Dell’osservanza di tali principi deve esserne dato atto nel provvedimento di 
affidamento che – ai sensi della vigente normativa – deve essere adeguatamente 
motivato. 

- E’ fatto in ogni caso salva la fattispecie di affidamento, all’attuale appaltatore, di 
lavori e servizi complementari all’appalto già in corso (nei limiti di legge). 

- Non possono in ogni caso essere affidati, consecutivamente in maniera diretta, più 
di due lavori / servizi, salvo il precitato criterio della complementarietà di cui sopra. 

- Deve intendersi escluso – in ogni caso – qualsiasi artificioso frazionamento dello 
stesso. 

- Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggio. La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata / affidamento diretto e 
dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto 
motivato. 
 

Art. 5 – comunicazioni   

Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si renda 

necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate 

sul profilo di committente del Comune di Trebaseleghe http://www.trebaseleghe.gov.it 

Sul medesimo profilo del committente si fa riserva di inserire ulteriore avvisi specifici 

che sollecitino la presentazione di domande di iscrizione da parte di operatori economici 

in possesso di determinate qualificazioni di interesse per la Stazione Appaltante.  
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Art. 6 – trattamento dei dati  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno 

oggetto di trattamento, da parte del Comune di Trebaseleghe (titolare del trattamento), 

nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta 

dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e 

gestione dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti.  

 

Trebaseleghe, 24/05/2016  

 

Il Responsabile del Settore 
geom. Gino Azzalin 

documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Ufficio Lavori Pubblici   - Tel.: 049 9319573 Fax 049 9388308 e-mail: lavoripubblici@comune.trebaseleghe.pd.it 

Orari al pubblico: Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 – 13.00 

Responsabile del procedimento geom. Gino Azzalin 

Referente per le informazioni / visione atti: dott. Flavio Fussone - tel. 049 9319574 

P.E.C.: comune.trebaseleghe@postecert.it 
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        Al Comune di  

 

          TREBASELEGHE (PD) 

 

 

Oggetto: Indagine di mercato per procedere ad Affidamenti diretti / procedure negoziate 

per lavori pubblici / servizi / forniture per importi inferiori a € 40.00,00 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 

nato/a _____________________________________________________ 

nella sua qualità 

di 

_____________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________ 

con sede in  
via __________________________________________________ 

C.A.P. _______ Città ________________________________ (___) 

 Tel. _____________________ Fax. _______________________ 

P.E.C. ____________________________ e-mail ____________________________ 

C.F. _____________________________ P. I.V.A. __________________________ 

 

manifestando interesse all’Avviso del 24/05/2016 pubblicato in data odierna sul sito istituzionale 

dell’Ente Comune di Trebaseleghe e consapevole che la presente indagine di mercato è finalizzata alla 

sola individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata / affidamento 

diretto per affidamenti inferiori a € 40.000,00. 
 

C H I E D E 
 

Di essere inserito negli elenchi per i seguenti Lavori / Servizi / Forniture: 

 

(barrare la casella di interesse – possono essere opzionate anche più voci qualora in possesso di più 

requisiti per effettuare lavori / servizi / forniture):  

 

Settore A.S.T. 

 

 Servizio Cimiteriale Ordinario e manutenzione aree verdi cimiteriali; 

 Servizio di pulizia immobili Comunali; 

 Servizio Noli e trasporti; 

 Servizio di Manutenzione impianti idrotermosanitari; 

 Servizio di Manutenzione centrali termiche e di condizionamento; 
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 Servizio di pulizia strade, spazi e aree pubbliche; 

 Servizio di prestazioni sanitarie dipendenti comunali – medicina del lavoro; 

 Servizio di officina per manutenzione macchine operatrici comunali non targate; 

 Servizio di officina per manutenzione e revisione e autovetture / automezzi ordinari; 

 Servizio di manutenzione impianti semaforici; 

 Servizio di manutenzione impianti di sicurezza ed antiincendio immobili comunali; 

 Servizio di manutenzione impianti di elevazione immobili comunali (Ascensori e montacarichi) 

________________________ 

 Lavori di sfalcio potature varie aree verdi comunali; 

 Lavori di Ferramenta / riparazione infissi; 

 Lavori vari di carpenteria a servizio immobili comunali 

 Lavori di tappezzeria arredi e mobili comunali; 

 Lavori e Opere di tinteggiatura e attività connesse varie per immobili comunali; 

 Lavori di riparazione carrozzeria automezzi comunali; 

________________________ 

 Fornitura, installazione Segnaletica stradale verticale e realizzazione segnaletica orizzontale 

strade comunali  

 Fornitura materiale vario per la manutenzione delle strade; 

 Fornitura materiale elettrico; 

 Fornitura di materiali per la manutenzione del verde pubblico (concime, diserbante, ecc.); 

 Fornitura materiale lapideo vario per cimiteri ed immobili comunali; 

 Fornitura materiali edili minuto mantenimento e noleggio mezzi senza conducente; 

 Fornitura complementi di arredo per uffici immobili comunali 

 Fornitura materiale D.P.I. per dipendenti comunali; 

 Fornitura materiale arredo urbano (cestini, panchine, giochi per parchi pubblici, …..) 

________________________ 

 

Settore Ed. Privata / Tutela Ambiente 

 

 Servizio Disinfestazione / derattizzazione territorio e immobili Comunali; 

 Servizio Analisi potabilità acqua nel territorio comunale; 

 Fornitura materiale vestiario per operatori Protezione Civile del Comune. 

 

________________________ 
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- Consapevole che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggio e che la presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata / affidamento diretto e dunque la manifestazione 

di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 

mercato con atto motivato, 

e 

Consapevole altresì delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 

 

DICHIARA  
 

1. Di rientrare tra gli operatori economici definiti all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e che nei 

suoi confronti non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che lo 

stesso è in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’assunzione di lavori pubblici / 

affidamento di servizi e forniture: 

 

La Società è iscritta alla C.C.I.A.A. di 
________________________________________ 

Oggetto Sociale (per estratto) 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Amministratori 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Titolari di altre cariche o qualifiche 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Eventuali certificazioni possedute 

(S.O.A., certificazioni di qualità, ……) 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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2. L’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (o in 

ogni qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione del Paese in cui ha sede l’Impresa); 

a carico dell’Impresa non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle tali situazioni; 
 

3. Nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 (ora art.6 del D. Lgs. n° 159/2011) o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 (ora art. 67 del D. Lgs. n° 

159/2011);  
 

4. L’Impresa non si trova in alcuna condizione di esclusione dal contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi del D. Lvo. 50/2016. 
 

 

Autorizza inoltre codesta Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, al trattamento dei 

dati forniti con la presente dichiarazione.  

  

  

Luogo e data di compilazione  

  

________________________  

                _______________________________  

                       TIMBRO DELL’IMPRESA  

                    (firma del legale rappresentante)  

 

 

 

Allegare obbligatoriamente un documento di identità in corso di validità 


