AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PESA PUBBLICA
COMUNALE PERIODO 01.09.2021-31.08.2024

Si informa che il Comune di Pederobba, attraverso il presente avviso intende richiedere la
manifestazione di interesse in merito all’affidamento del servizio della durata di 3 anni della pesa
pubblica di proprietà comunale ubicata in Via Al Donatore di Sangue.
Oggetto
L’appalto ha per oggetto l’esercizio, in nome e per conto dell’Amministrazione, della pesa pubblica di
proprietà comunale sita nel capoluogo in via Al Donatore di Sangue, con riscossione dei diritti da parte
del concessionario.
Soggetti ammessi alla partecipazione
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici titolari di P.IVA.
in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche.
Fatta salva la presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste nel presente avviso, la
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
potrà essere effettuata dagli uffici competenti.
Requisiti di partecipazione
La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità valido del
sottoscrittore, dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. quanto segue:
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016;
- di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- che il legale rappresentante ed i soci non hanno riportato condanne penali e non hanno
procedimenti penali pendenti a carico;
- di essere in regola con gli obblighi ed adempimenti previdenziali;
Gestione del servizio
Il soggetto affidatario gestirà la pesa pubblica mediante l’impego dei propri mezzi, a proprio rischio,
servendosi della propria organizzazione tecnica, con proprio personale, nel rispetto celle norme
regolamentari e delle tariffe vigenti e che l’Amministrazione emanerà in futuro.
Le spese di esercizio, energia elettrica, acqua, telefono, riparazioni e manutenzioni straordinarie ecc.
sono a carico dell’Amministrazione comunale.
Le spese per la pulizia dei locali sono a carico del concessionario.
Il concessionario si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutte le norme vigenti in materia di pesi e misure,
assumendo a suo carico, con rinuncia ad ogni diritto eventuale di rivalsa, eventuali altre spese non
altrimenti definite.

Manutenzione
Il concessionario è responsabile della conservazione e della manutenzione ordinaria per la più perfetta
efficienza ed il regolare funzionamento della pesa pubblica.
Il Comune si fa carico di provvedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto, salvo che tali
interventi non si siano resi necessari a causa di incuria del concessionario o a causa dei mancati
interventi di manutenzione ordinaria, già posti a carico del concessionario stesso. In tal caso il
Comune addebiterà i relativi costi al concessionario.
L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare e far eseguire periodiche ispezioni per constatare
lo stato di manutenzione e di efficienza delle attrezzature, nonché di ordinare le riparazioni e
sostituzioni che riterrà necessarie.
L’amministrazione provvederà con costi a proprio carico alla verifica periodica da parte del
competente Ufficio Pesi e Misure.
Orari di servizio
Gli orari del servizio saranno di norma determinati dall’Amministrazione su proposta del
concessionario. Resta facoltà del Comune, anche su proposta del concessionario, determinare
differenti articolazioni degli orari di apertura al pubblico, per meglio rispondere alle necessità degli
eventuali utenti diretti alla pesatura; l’eventuale modifica dell’orario è comunicata all’impresa
concessionaria con preavviso di almeno 15 giorni.
E’ fatto obbligo al concessionario di esporre al pubblico gli orari.
Tariffe
Le tariffe del servizio (da applicare sulla pesatura al lordo) sono le seguenti:
• fino a 30 q.li lordi
€ 2,00
• da 30 a 60 q.li lordi
€ 2,50
• da 60 a 100 q.li lordi
€ 3,00
• da 101 a 150 q.li lordi
€ 3,50
• da 151 a 200 q.li lordi
€ 4,50
• oltre 200 q.li lordi
€ 5,50
E’ fatto obbligo al concessionario di esporre al pubblico le tariffe vigenti.
La verifica della tara sarà eseguita gratuitamente.
Le pesature eseguite per conto del Comune oppure ordinate dagli agenti di Polizia Locale saranno
gratuite.
Le tariffe potranno essere oggetto di variazione da parte della Giunta Comunale in occasione
dell’approvazione dei bilanci di previsione di ogni anno.
Ispezioni
Il Comune potrà ordinare ed effettuare ispezioni in qualunque momento e senza preavviso. Gli
incaricati del concessionario non potranno rifiutarsi di sottoporre ad ispezione i documenti, né
rinviarne il momento.
Rendiconti
Periodicamente, su richiesta dell’Ufficio Comunale competente, il concessionario produrrà il
rendiconto della gestione e le statistiche che gli verranno ordinate.
Penalità
Le inadempienze ritenute lievi, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, agli obblighi derivanti
dal presente contratto, quali la mancata esposizione al pubblico delle tariffe oppure alla riscossione
di diritti di pesa senza rilascio di bolletta o tagliando, comporteranno l’applicazione della penale di €
25,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno il pagamento di penale doppia o
l’adozione di più severe misure a giudizio della Giunta Comunale. Per le più gravi infrazioni, quale
il rifiuto di presentarsi in Comune per ricevere ordini o comunicazioni inerenti al servizio, ove non si
ravvisi la grave inadempienza contrattuale, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di
volta in volta dalla Giunta Comunale. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione
degli addebiti.
Risoluzione del contratto per inadempienza
Si conviene l’esclusione di ogni formalità legale per la risoluzione del contratto per grave
inadempienza, essendo sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata.
Il concessionario potrà rescindere il contratto per gravi e comprovati motivi, previo preavviso scritto,
da recapitare all’Amministrazione, almeno sei mesi prima.
Personale
Il concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale. L’inabilità di dipendenti
dell’appaltatore, riconosciuta dall’autorità competente, comporta l’obbligo della sostituzione.
Osservanza dei contratti collettivi
L’appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo
la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l’impresa
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa o da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Obblighi assicurativi
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
del concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero
l’obbligo del pagamento e l’onere della spesa a carico del Comune o in solido con il Comune, con
esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
Controversie
Qualsiasi questione dovesse insorgere fra Comune e concessionario relativamente all’esecuzione
degli obblighi stipulati con il presente contratto, è competente il Foro di Treviso.
Divieto di subaffitto
E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare o subappaltare il servizio, senza il preventivo
consenso scritto da parte dell’Amministrazione. In caso di infrazione alle norme del presente contratto
commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune o verso i terzi s’intenderà
il concessionario.
Presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà indicare il costo annuale onnicomprensivo imponibile soggetto ad IVA 22%.
Per partecipare l’offerente dovrà far pervenire la propria domanda al Comune, entro le ore di
__________ pena l’esclusione, a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune
di Pederobba al protocollo.comune.pederobba@bepec.it
A tal riguardo farà fede la data e l’ora di arrivo della pec. Il termine di presentazione è da
considerarsi perentorio; pertanto la documentazione pervenuta dopo la sua scadenza non sarà presa
in considerazione, ai fini dell’ammissione.

La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta sul modello allegato al
presente avviso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità;
- Offerta economica;
Esame della manifestazione di interesse
La scelta dell’affidatario avverrà in base all’offerta con il prezzo più basso.
Il successivo eventuale affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs. n. 50//2016 e
s.m.i.
Responsabilità
La ditta affidataria solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che possa essere avanzata da
terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nel loro
assolvimento.
La ditta è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell’esecuzione dei servizi
assunti.
Condizioni generali finali
La partecipazione all’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio mediante presentazione dell’offerta comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le clausole del presente Avviso.
Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso si richiamano le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia.
Il presente avviso non vincola il Comune di Pederobba, il quale si riserva la più ampia facoltà di
sospendere, revocare, annullare o comunque non dar corso alla presente manifestazione d’interesse,
senza che le ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere.
Qualora, per motivi di pubblico interesse l’Amministrazione Comunale decida di interrompere il
servizio nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per la cessazione anticipata del servizio.
Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs
n. 196/2003, e saranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima,
della selezione e delle attività ad essa correlata e conseguenti. Il trattamento dei dati avverrà con
logiche strettamente correlate alle finalità predette e in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. L’acquisizione dei dati è necessario ai fini della valutazione del possesso
dei requisiti richiesti, pertanto la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della
relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati gli operatori designati dal titolare per il trattamento
dei dati. I dati raccolti potranno essere conosciuti altresì da altre amministrazionipubbliche, alle
quali potranno essere comunicati per gli adempimenti procedurali e le finalità del presente Avviso
Pubblico. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione dei dati, diversi da quelli sensibili
e giudiziari, potranno essere effettuate solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
679/2016 e del D.lgs n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo.
I dati saranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per
le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
Con l’invio e la sottoscrizione delle proprie candidature, gli interessati esprimono il loro consenso
al trattamento dei dati.

Il Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 7, e art. 24 del Regolamento (UE) n.679/2016
è il Comune di Pederobba con sede in Piazza Case Rosse 14 Pederobba (TV).
Pubblicazione
Il presente avviso di manifestazione d’interesse è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito
internet del Comune di Pederobba www.comune.pederobba.tv.it - nella sezione “Amministrazione
Trasparente – bandi di Gara e Contratti.
Per informazioni e chiarimenti potete contattare il Responsabile dell’Area economico finanziaria
Ornella Baron 0423/680928 Pec: protocollo.comune.pederobba@bepec.it

