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PROVINCIA DI PADOVA

Cod. Fisc. 80009670284

Avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di spazzamento
neve e/o spargimento sale per le invernate 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Questa Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura
informale propedeutica all’affidamento diretto per il servizio di sgombero neve e spargimento sale per le
invernate 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio dell'Ente, non presuppone la
formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per
l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione
alla presente indagine di mercato.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art.1336 c.c. o
promossa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c.
L’Amministrazione si riserva di:
- non procedere all’affidamento in oggetto
- di procedere con affidamento a rotazione
- di procedere al restringimento del numero di ditte, che eventualmente intenda invitare, a n. 8 (otto) ditte
da individuare mediante pubblico sorteggio qualora il numero di richieste fosse maggiore di 8 (otto).
L’affidamento verrà concluso tramite contratto stipulato all’interno della Richiesta di Offerta RdO attraverso
la piattaforma elettronica MEPA che offre il servizio di spazzamento neve, pertanto le ditte che intendono
rispondere al presente avviso devono essere iscritte ed essere attive dalla data del sorteggio nella
piattaforma MEPA. Si specifica quindi che qualora queste condizioni venissero a mancare in qualsiasi
momento dello svolgimento della procedura finalizzata alla scelta del contraente la ditta sarà soggetta ad
esclusione.
La prestazione consiste nel servizio di spazzamento neve e/o spargimento del sale nel rispetto delle
tempistiche indicate nel foglio condizioni esecutive allegato al presente avviso che ne costituisce parte
integrante e sostanziale per le invernate 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
L’importo stimato per l’intero appalto è quantificato in € 23.058,00 IVA inclusa.
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa con la presentazione di apposita comunicazione
trasmessa via pec all’indirizzo piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net, come da modello allegato, a cui
dovrà essere allegata la documentazione tesa a comprovare il possesso dei requisiti minimi necessari a
contrarre con la pubblica amministrazione, previsti dalla normativa in essere, mediante compilazione di una
dichiarazione comprendente anche l’avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio, che dovrà essere
restituito unitamente alla manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 6 novembre 2020.
Piazzola sul Brenta, lì 20/10/2020
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LL.PP., Manutenzioni ed Ecologia
Dott. Giuseppe Rigo
Allegati:
Foglio Condizioni Esecutive;
Planimetria con la suddivisione del territorio in 6 zone;
Percorsi principali e secondari divisi per zone
Dichiarazione possesso requisiti generali
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