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1. Stazione appaltante 

La  stazione  appaltante  intende  instaurare  una  consultazione  preliminare  di  mercato  con  le 
imprese  e  i  professionisti  del  settore  per  l’individuazione  di  una  soluzione  tecnica  per 
l’affidamento del servizio di bonifica e sanificazione guano piccioni tramite accordo quadro per 
quattro anni.

L’istituto della consultazione preliminare di mercato di cui all’art. 66 deve essere tenuto distinto 
da quello dell’indagine di mercato di cui all’art. 63, comma 6 del D.lgs. 50/2016.

L’indagine  di  mercato  costituisce  un  procedimento  finalizzato  a  selezionare  gli  operatori 
economici da invitare alle procedure negoziate o “semplicemente esplorativo” nell’affidamento 
diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro.  Diversamente dalle procedure 
menzionate, la consultazione preliminare di mercato non può costituire condizione di accesso 
alla successiva gara.

La  consultazione  preliminare  di  mercato  può  riguardare  ogni  aspetto  ritenuto  utile  alla 
preparazione del procedimento selettivo, ferma restando la necessità di evitare che gli apporti 
informativi forniti costituiscano offerte tecniche o economiche. 

I  contributi forniti non possono anticipare specifiche quotazioni  afferenti al  prodotto/servizio 
oggetto della consultazione.

Oggetto 

Ai sensi degli  artt. 66-67 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e Linee Guida ANAC n. 14, invita tutti gli 
operatori economici interessati a partecipare mediante la compilazione della “manifestazione di  
interesse”,  finalizzata  ad  un  preliminare  confronto  tecnico  con il  mercato  relativamente  alla 
predisposizione del capitolato tecnico e altre eventuali dettagliatamente descritte nell’Allegato 1. 

La consultazione preliminare di mercato, volta ad instaurare una fase preparatoria della gara 
d’appalto,  consente  di  sottoporre  al  mercato  specifici  quesiti  di  natura  tecnica  inerenti  la 
pianificazione  e  preparazione  dell’appalto  (innovazioni  tecnologiche,  tipologie  di  appalto, 
metodologie adottate) in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni 
innovative,  anche  tecnologicamente  alternative,  per  rispondere  alle  necessità  della  stazione 
appaltante.  La  consultazione  preliminare  di  mercato  è  propedeutica,  quindi,  a  confrontare 
esperienze ed acquisire conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di  
gara, conciliando le esigenze della stazione appaltante con l’offerta del mercato. 

Il confronto tecnico non è finalizzato all'aggiudicazione di alcun contratto. 
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    2. Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare tutti i soggetti, imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, 
organismi di ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti e comunque esperti, 
partecipanti al mercato inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi, ed autorità indipendenti, 
che  abbiano  presentato  manifestazione  di  interesse  nei  tempi  e  con  le  modalità  di  seguito 
descritte.

    3. Istruzioni per la presentazione della proposta:

● Il soggetto interessato dovrà concordare un sopralluogo obbligatorio  : previa richiesta da 
inviare alla mail provveditorato@pd.camcom.it entro il giorno 15/12/2022, ore 10.00.

La richiesta di sopralluogo dovrà recare i seguenti dati: 
❖ denominazione dell’impresa richiedente 
❖ nominativo della persona che parteciperà al sopralluogo
❖ recapito telefonico per concordare il  giorno e l’ora per l’effettuazione del 

sopralluogo.
● Successivamente allo svolgimento del sopralluogo, se interessato a depositare la propria 

soluzione per il servizio in oggetto, il soggetto dovrà presentare manifestazione di interesse 
come da allegato 2, entro il termine: 20/12/2022, ore 10.00.

    4. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alle consultazioni preliminari di mercato

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante - Ufficio 
Provveditorato - dal partecipante esclusivamente attraverso la trasmissione via PEC all’indirizzo 
cciaa@pd.legalmail.camcom.it 

    5. Modalità di svolgimento della consultazione preliminare di mercato 

Il soggetto interessato dovrà far pervenire la documentazione prescritta negli allegati al presente 
invito  entro  il  termine  del  20/12/2022,  ore  10.00,  inviando  la  documentazione  richiesta  al 
seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  cciaa@pd.legalmail.camcom.it indicando  in 
oggetto:

● l’oggetto  della  consultazione  preliminare  di  mercato  come  indicato  in  epigrafe  e  la 
seguente dicitura:  “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – servizio di bonifica e 
sanificazione guano piccioni”;

● la denominazione sociale;
● la sede legale del soggetto mittente 
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Tutti i files trasmessi devono essere firmati digitalmente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
82/2005.

  6.  I  singoli  partecipanti  dovranno  indicare  le  eventuali  informazioni  e/o  parti  della 
documentazione  tecnica  presentata  coperte  da  segreto  tecnico  –  commerciale:  la  stazione 
appaltante non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione segretata. 

I partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale informazione utile a ricostruire la 
posizione del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui 
alla consultazione.

   7. La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura 
e  non  preclude,  né  ne  deriva  alcun  vantaggio)  rispetto  alla  partecipazione  successiva  alla 
procedura di  affidamento,  non costituendo condizione di  accesso, né impegno alcuno circa il 
prosieguo della procedura. 

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna 
aspettativa, nei confronti della stazione appaltante. 

Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la stazione appaltante si riserva 
di  utilizzare  quanto  raccolto  nell'ambito  della  consultazione  preliminare  di  mercato  per  la 
pianificazione  e  lo  svolgimento della  procedura,  nei  limiti del  rispetto dei  diritti di  proprietà 
intellettuale  e  sempre  “a  condizione  che  non comportino una violazione  dei  principi  di  non 
discriminazione e di trasparenza”.

La  stazione  appaltante  può  interrompere,  modificare,  prorogare,  sospendere  o  revocare  la 
consultazione  preliminare  di  mercato,  in  qualsiasi  momento,  consentendo,  a  richiesta  dei 
soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che 
ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni partecipanti domande di  
approfondimento.

In ogni caso, la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso 
e/o rimborso. 

***

Si precisa sin d’ora che il  servizio  oggetto della  presente procedura è presente sul  Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella categoria “servizi di disinfestazione”; 
l’operatore  economico  che  intendesse,  successivamente  alla  presente  consultazione 
preliminare di mercato, partecipare alla procedura che la stazione appaltante intendesse indire 
per  l’affidamento  del  servizio,  dovrà  essere  iscritto  in  tale  portale,  in  quanto  si  procederà 
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all’affidamento mediante tale strumento, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006.

Si  precisa  inoltre  che  l’operatore  economico  dovrà  essere  in  possesso  dei  requisiti  tecnico 
professionali  previsti  dal  D.M.  274/1997  tramite  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  come 
IMPRESA DI PULIZIA LETTERA “C” DISINFESTAZIONE

   8. Effetti di incompatibilità determinati dalla partecipazione alla consultazione

La  stazione  appaltante  procede  ad  escludere  dall’eventuale  successiva  gara  d’appalto  il 
concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi siano 
altri mezzi per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento.

Prima di adottare il provvedimento di esclusione, la stazione appaltante invita i candidati e gli 
offerenti entro un termine non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla 
procedura di aggiudicazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza. 

Il Provveditore 
Mafalda Luongo

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Allegati:

Allegato 1 – Informazioni tecniche per la consultazione preliminare di mercato

Allegato 2 – Manifestazione di interesse

Il  presente  documento  è  un  documento  informatico  originale  in  formato  Pdf/A  (e  conforme  alle  Regole  tecniche  previste  dall’art.  71  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale -  D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per 
l'Italia digitale. In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo 
con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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ALLEGATO 1 

ALL’AVVISO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Informazioni tecniche 

La stazione appaltante necessita delle seguenti informazioni al fine di predisporre al meglio la 
documentazione di gara:

1. Tipologia di intervento che si ritiene utile attuare:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Frequenza della pulizia dal guano che si ritiene sia necessaria per assicurare la funzionalità 

dei vari ambienti:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tipologia di dissuasori/reti che si ritiene utile installare:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Altro

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ALLEGATO 2 

ALL’AVVISO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Manifestazione di interesse 

Il/la sottoscritto/a (legale rappresentante dell’impresa o di altro ente o libero/a professionista)     

…..………………………………………………..…..………………………………………………..…..…………………………………..

nato a …..………………………………………………………….. il …..…………………………………………………………………

residente nel Comune …………………………………………….(......) Stato …..…………………………………………..

via …..………………………………………………..…..………………………………………………..…..………………………………

in qualità di Legale Rappresentante dell’ impresa/ente …………………………..…..………………………………

…..………………………………………………..…..………………………………………………..…..……………………………………

con sede legale in ………………………..…..………………………………………………..…..……………………………………

Prov. …………………………………………. via ………………………………………………..…..…………………………………….

Partita  IVA/C.F.  ………………………..…..………………………………………………..…..
………………………………………...

Numero telefono ………………………..…..………………………………………………..…..…………………………………..…

Indirizzo  e-mail  ………………………..…..………………………………………………..…..………………………………………

Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) ……………………..…..………………………………………..

iscritto nel Registro delle Imprese/Albo Artigiani in qualità di IMPRESA DI PULIZIA LETTERA “C” 

DISINFESTAZIONE presso la Camera di Commercio di …………………..…..………………………………………..

con la presente

DICHIARA

1) di  voler  partecipare  alla  Consultazione  preliminare  di  mercato  secondo  le  modalità 
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prestabilite dalla stazione appaltante;

2) (se  del  caso:) che  le  seguenti  informazioni  e/o  parti  della  documentazione  tecnica 

presentata sono coperte da segreto tecnico – commerciale: ………………………………………………

…..………………………………………………..…..………………………………………………..…..……………………………

…..………………………………………………..…..………………………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

3) (se del caso:) che le seguenti informazioni sono utili a ricostruire la posizione del soggetto 

nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione:

…..………………………………………………..…..………………………………………………..…..……………………………

…..………………………………………………..…..………………………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

4) (se  del  caso:) che  la  divulgazione  dei  contributi  forniti,  in  particolare  dei  documenti:

…..………………………………………………..…..………………………………………………..…..……………………………

…..………………………………………………..…..………………………………………………..………………………………..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

………………………………..………………………………………………..…..………………………………………………..…..

             dovrà avvenire in forma anonima.
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  INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI

PERSONE FISICHE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI APPALTI PUBBLICI,

SERVIZI E FORNITURE
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La  Camera  di  commercio  di  Padova  con  sede  in  P.zza  Insurrezione  1/a,  CAP  35137,  PEC: 
cciaa@pd.legalmail.camcom.it,  in  qualità  di  Titolare  del  Trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  della  presente  
informativa, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione  
dei dati personali UE 2016/679 (d’ora in poi anche RGPD) e del Codice in materia di protezione dati personali, così  
come modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni.

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile ai seguenti contatti: indirizzo di posta elettronica:  
sergio.donin@rovigoavvocati.it

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:

a. gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l’assegnazione di lavori, servizi e forniture a cui l’interessato  
ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;

b.  accertamento dei  requisiti di  idoneità  morale /  onorabilità e/o degli  ulteriori  requisiti soggettivi e presupposti  
interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;

c. adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative 
comunitarie e/o extracomunitarie;

d. assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto  
dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall’art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il trattamento 
è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonchè per adempiere  
ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Nell’ambito  dei  suddetti  trattamenti  e  per  le  finalità  indicate  nel  presente  articolo,  il  Titolare  può  trattare  dati 
personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario  
giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori  
e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

4. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante anche 
mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della  
Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle 
Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità per l’interessato di  
partecipare  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  di  stipulare  il  relativo  contratto,  e/o  di  proseguire  il  rapporto 
commerciale con la Camera di commercio.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla lett. a) e d) per tutta la durata del bando e successivamente  

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Padova
Piazza Insurrezione XXVIII Aprile ‘45 n. 1/A - 35137 Padova -  Tel +39 049.82.08.111
www.pd.camcom.it - CF & Partita Iva: 00654100288 - PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it

10

http://www.pd.camcom.it/
mailto:cciaa@pd.legalmail.camcom.it


Servizio Provveditorato e Sviluppo informatico
Per contatti: Eleonora Breggiè
Tel. 049.82.08.348-215 
E-mail  provveditorato@pd.camcom.it

fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi e i dati personali trattati per le finalità di cui alla lett. b) e c) saranno  
conservati  per  la  durata  del  rapporto  contrattuale  e,  anche  successivamente  alla  conclusione  del  contratto,  per  
l’espletamento di tutti gli  adempimenti di  legge e fino al  maturarsi  dei  termini  di prescrizione per l’esercizio dei  
reciproci diritti.

7. SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I  dati  personali  saranno  trattati all’interno  della  Camera  di  commercio  di  Padova  dai  designati  del  trattamento,  
personale  dipendente autorizzato  al  trattamento (artt.  4.10,  29,  32.4,  RGPD e art.  2-  quaterdecies  del  Codice  in  
materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione dati personali e da soggetti che trattano dati  
per conto del titolare, quali in via meramente esemplificativa: fornitori di servizi relativi al sito web e di casella di posta  
elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software.

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

○ enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici

○ istituti di credito e società di recupero crediti;

○ enti di revisione e/o di certificazione;

○ professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile;

○ autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012;

○ aziende operanti nel settore dei trasporti;

○ autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;

○ controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di  
trasparenza amministrativa;

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il  
Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt.  
15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Padova ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di  
avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;

- il diritto alla limitazione del trattamento;

- il diritto di opporsi al trattamento;

- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali, secondo le modalità che può reperire sul sito:

https://www.garanteprivacy.it.
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