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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(ARTICOLI 36 e 216 c.9 D.Lgs 50/216)

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del "Servizio per i controlli
sull'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nel
Comune di Padova e attività collegate".

In esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n.
2016/89/0104 del 22/09/2016, gli operatori economici interessati ad essere invitati alla
procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, possono presentare
la propria candidatura, facendo pervenire via pec all’indirizzo:
ambiente@comune.padova.legalmail.it  entro il giorno 17 ottobre 2016, TERMINE
PERENTORIO (da osservarsi a pena di non ammissione), la propria manifestazione di
interesse e connessa dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello
“Allegato 1” (facente parte integrante del presente avviso) e contenente quanto
previsto nel modello stesso, con allegata copia di un documento di identità del
sottoscrittore (la copia del documento di identità non è necessaria, nel caso in cui la
manifestazione di interesse sia sottoscritta con firma digitale).

La procedura negoziata si svolgerà tra gli operatori economici che hanno manifestato
interesse in risposta al presente avviso.
L’istituto dell’avvalimento non è ammesso
1. LUOGO, DESCRIZIONE, DURATA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO :

- luogo di esecuzione:territorio del Comune di Padova;
- descrizione: Servizio per i controlli sull'effettivo stato di manutenzione ed

esercizio degli impianti termici nel Comune di Padova e attività collegate;
- l’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino e non oltre il

31/12/2017
- importo a base di gara: € 70.000,00 (iva e oneri inclusi)
- subappalto: non ammesso.

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
- Possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di motivi di esclusione di cui

all’art. 80 D.Lgs 50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001. Con
riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs
165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Padova, non possono svolgere,
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nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un’attività
riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano
concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato
incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del
contratto o al conferimento dell’incarico).

- ogni ispettore assegnato dalla Ditta incaricata deve avere i requisiti di cui al
DPR. 412/93, come modificati dal DPR. 551/99, dal D.Lgs 192/05 nonché dal
D.Lgs. 311/06 ed alla luce altresì del DPR 74/2013, allegato C art 9 comma 5,
ed inoltre deve essere in possesso, da almeno 10 anni, dell’attestato Enea
(corsi per ispettori) ed essere iscritto all'ordine/albo consentito dal proprio titolo
di studio;

3. ALTRE INFORMAZIONI:
a) in caso di Raggruppamento temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura

saranno inoltrate all’impresa indicata quale mandataria;
b) il responsabile del procedimento è il Dott MAZZETTO Patrizio Capo Settore

Ambiente e Territorio;
c) per informazioni di ordine tecnico rivolgersi al Settore Ambiente e Territorio ,

Via Frà Paolo Sarpi n 2 – 35122 Padova, Dott FERRO Ferruccio tel 049
8204712  - mail ferrof@comune.padova.it – Perito FORNEA Paolo tel 049
8204813 mail: forneap@comune.padova.it ;

d) si evidenza che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai
sensi del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese,
risultasse la falsità di quanto dichiarato saranno applicate le seguenti sanzioni:
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione
mendace,, denuncia all’Autorità giudiziaria per falso denuncia all’ANAC;

e) relativamente alla situazione penale (art. 80, c.11, D.Lgs 50/2016) si consiglia
di acquisire presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una “visura”
(art. 33 D.P.R. 14/11/2001, n 313) in luogo del certificato del casellario
giudiziale, perché in quest’ultimo documento non compaiono tutte le condanne
subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p e art. 24
D.P.R. 313/2002);

f) la lettera di invito alla procedura negoziata, sarà trasmessa agli operatori
economici che hanno inviato la dichiarazione come sopra riportato, all’indirizzo
di posta elettronica certificata indicato nella richiesta di invito.

IL CAPO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
DOTT. MAZZETTO PATRIZIO
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