
 

 

CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA 
PROVINCIA DI PADOVA 

C.a.p. 35016                                                                                                                                Cod. Fisc. 80009670284 
Tel. (049) 9697911 

piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

 
Prot. N. .............................  All. N. ........................… 

Risposta alla nota N...................................................                     li. 1 marzo 2021 

del ........................................................................ 

OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzata al servizio di disinfestazione, 

derattizzazione e monitoraggio nutrie per il biennio 2021- 2022. 

CIG Z04306AB97 

 

 

Il Comune di Piazzola sul Brenta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e delle 

Linee Guida ANAC n. 4 per gli appalti sottosoglia, intende acquisire manifestazioni di interesse 

per l’espletamento di una gara informale propedeutica all’affidamento diretto, finalizzata al 

servizio di disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio nutrie per il biennio 2021- 2022, nel 

territorio comunale, da affidare tramite RdO all’interno del MEPA utilizzando quale criterio di 

aggiudicazione il prezzo più basso. 

 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Comune di Piazzola sul Brenta 

Area Tecnica Lavori pubblici-patrimonio-manutenzioni-ecologia 

Sede legale: Viale Silvestro Camerini n. 3 – Piazzola sul Brenta (PD) 

Codice Fiscale: 80009670284 

Tel. 0499697911 – 0499697923 – E-Mail leonardo.giaccarello@comune.piazzola.pd.it 

Indirizzo internet: www.comune.piazzola.pd.it 

PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

 

CATEGORIA E OGGETTO DELL’APPALTO 

servizio di disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio nutrie per il biennio 2021- 2022 

numero di riferimento CPV 8544717B86 

 

VALORE DEL CONTRATTO 

Il valore complessivo del contratto oggetto della presente procedura è di € 39.600,00 (€ 900,00 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre all’Iva al 22% e così per € 

48.312,00. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA GARA INFORMALE 

PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di limitare il numero degli operatori economici da 

selezionare per la gara informale propedeutica all’affidamento diretto a un numero massimo di 

dieci mediante sorteggio. 

Si procederà all’esperimento della gara anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara informale propedeutica 

all’affidamento diretto relativa al servizio in oggetto dovranno presentare la propria 

manifestazione di interesse 

ENTRO IL GIORNO 16/03/2021 ALLE ORE 12,00 

all’indirizzo PEC piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net riportando quale oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, 

DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO NUTRIE PER IL BIENNIO 2021- 2022” 

utilizzando il modello allegato al presente avviso. L’istanza dovrà essere sottoscritta 

digitalmente, ovvero analogicamente allegando copia fotostatica di un documento di 
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riconoscimento valido del firmatario avente titolo a rappresentare legalmente la ditta. In caso di 

procuratore dovrà essere allegato copia dell’atto conferente i poteri. In caso di RTI è sufficiente 

la firma di rappresentante della sola ditta mandataria con indicazione delle ditte mandanti in 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt- 38 e 47 del DPR 445/2000. 

Per ogni dichiarazione riferita al presente avviso questa Amministrazione si riserva di verificarne 

della veridicità. 

 

La presente indagine di mercato, alla quale si applicano i principi codicistici in materiale di 

contratti pubblici di cui all’art. 30, riveste unicamente finalità esplorative e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione Comunale nei confronti delle ditte interessate. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente del Comune di Piazzola sul Brenta. 

Responsabile dell’Area Lavori pubblici-patrimonio-manutenzioni-ecologia / R.U.P. 

Dott. Giuseppe Rigo 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP. 

 Manutenzioni, Patrimonio e Ecologia 

 Dott. Giuseppe Rigo 

 Firmato digitalmente 
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