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Servizio Segreteria Tecnica, Gare, Contratti, Acquisti 

Tel. 0533/725344 Fax 0533/713617  

pec ufficiogare@cadf.postecert.it  

c.f. 01280290386 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TUBI 

PER ACQUEDOTTO IN PRFV. 

 

 

 

C.A.D.F. S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della fornitura di 

tubi in PRFV  - a filamento avvolto e/o centrifugati – nel territorio di competenza dell’Azienda C.A.D.F. S.p.A., 

con particolare riferimento all’intervento di 530 ml. di posa di una condotta acquedotto DN 500 mm. secondo 

le specifiche sotto indicate, in terreno agricolo in località Serravalle di Berra. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, in 

alcun modo vincolante per la Società. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento nella determina di indizione della gara stabilirà il numero minimo e 

massimo dei soggetti idonei che verranno invitati formalmente a partecipare alla gara, nel rispetto della 

disposizione contenuta nell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, comma 11. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o di altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di 

comunicare a C.A.D.F. S.p.A. la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso non costituisce un invito né a presentare un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 

promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

La Società si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara informale per 

l’affidamento della fornitura. 

 

Soggetti ammessi a partecipare 

Potranno candidarsi soltanto i fornitori che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale e capacità 

tecnico-professionale previsti dagli art. 38, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006, che siano regolarmente iscritti al 

Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di 

produzione e fornitura attinenti. 

 

E’ richiesto, altresì di aver eseguito nell’ultimo triennio sia per enti pubblici che per soggetti privati, almeno 

una fornitura analoga a quella descritta del paragrafo “Descrizione della fornitura”, per un importo non 

inferiore ad € 70.000,00 precisando per ciascuno gli enti pubblici o privati presso i quali le forniture sono state 

espletate, il periodo di esecuzione e l’importo fatturato per le stesse. Dovrà altresì essere indicato per ciascuna 

fornitura il recapito postale e telefonico del committente. 

 

Procedura di affidamento 

E’ prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, secondo quanto previsto dall’art. 

125 del D. Lgs. 163/2006 e dal Regolamento aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e provviste in 

economia. In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, C.A.D.F. S.p.A. procederà all’invio a mezzo del 

servizio postale della lettera d’invito a presentare offerta e del capitolato d’oneri, a ciascuna impresa in 

posesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa in materia sopra descritti. 

Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio oggetto della gara informale saranno 

individuate successivamente con il capitolato d’oneri. 

 

Modalità di aggiudicazione 

Le modalità di aggiudicazione verranno indicate nella lettera di invito. 



 

Il Responsabile del Procedimento  è il Dirigente del Settore Tecnico, ing Carlo Bariani. 

 

Gli interessati potranno evidenziare il proprio interesse tramite una comunicazione scritta, utilizzando 

preferibilmente il modello allegato, fornendo le informazioni in esso contenute. 

 

Le imprese dovranno far pervenire un’istanza scritta indirizzata a: 

 

C.A.D.F. S.p.A. – Servizio Segreteria Tecnica, Gare, Contratti, Acquisti 

Via V. Alfieri n. 3 – 44021 Codigoro (FE) 

 

1. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiogare@cadf.postecert.it 

2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento; 

3. tramite agenzie di recapito autorizzate; 

4. a mano all'Ufficio protocollo di C.A.D.F. S.p.A. che ne rilascerà ricevuta (orario di apertura dell’ufficio: 

lun./ven. dalle 8.00 alle 13.00) 

 

entro e non oltre le ore 13.00 del 28 luglio 2014. 

 

Per quanto riguarda i punti 3. e 4., ai fini della validità della ricezione, farà fede unicamente il timbro di arrivo 

all’Ufficio Protocollo, a nulla rilevando il fatto che l’istanza sia eventualmente pervenuta presso altri uffici, servizi o 

sedi aziendali entro la scadenza prescritta. Si evidenzia che il recapito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, ove 

per qualsiasi motivo, compresi scioperi e chiusure straordinarie degli uffici, l’istanza non dovesse giungere a 

destinazione in tempo utile. 

 

Descrizione della fornitura 

La gara consiste nella fornitura e trasporto in cantiere (escluso scarico) di circa 530 ml di tubo in resina 

termoindurente rinforzata con fibre di vetro (PRFV), a filamento avvolto o centrifugato, DN 500 mm, aventi le 

seguenti caratteristiche: 

− resistenza alla pressione interna PN 10 bar, 

− rigidità RG / 10.000 N/m
2
, 

− lunghezza non superiore a metri 6 6 20 cm, 

− giunti del tipo a manicotto o a bicchiere provvisti di guarnizione continua. 

Sia i tubi che le guarnizioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del D.M. n° 174/2004, che definisce le 

caratteristiche dei materiali a contatto con fluidi destinati al consumo umano. 

In sede di presentazione offerta verrà richiesta la certificazione del produttore in merito al rispetto della 

suddetta normativa, così come di quella riguardante la resistenza a pressione ed allo schiacciamento 

trasversale dei tubi e di quella relativa alla tenuta dei giunti come da norme EN 1796, EN 1394, EN 1228 ed EN 

1119. 

Inoltre dovrà essere fornita la certificazione di rispetto della norma ISO 19565 relativa alla resistenza 

all’abrasione. 

Le suddette certificazioni vanno presentate in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara di fornitura, con la 

precisazione che le stesse dovranno obbligatoriamente essere in lingua italiana o, se in lingua straniera, 

corredate di traduzione giurata.  

L’importo a base di gara sarà di circa 70.000,00 euro. 

 

Avvertenze  

C.A.D.F. S.p.A. si riserva la facoltà di: 

− effettuare verifiche effettuare verifiche sui requisiti dichiarati ai fini dell’inserimento dell’elenco; 

− non procedere all’affidamento; 

− procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. si rende noto 

che: 

Il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate a C.A.D.F. S.p.A. sarà finalizzato 

unicamente alla formazione di un elenco di imprese da utilizzare per la procedura di gara in argomento. 



Il trattamento dei dati sarà effettuato da C.A.D.F. S.p.A. esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate 

mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati. 

L’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte e l’eventuale rifiuto a fornire i 

dati o la loro omissione, comporterà l'esclusione da tale elenco. 

L’utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all’interno della sede di C.A.D.F. S.p.A. e sarà effettuato soltanto 

dai responsabili incaricati del trattamento. 

 

 

Codice Etico 

I soggetti interessati all’indagine di mercato sono tenuti a rispettare i principi ed i criteri di condotta previsti dal 

Codice Etico che la società ha adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con atto del Consiglio di Amministrazione in 

data 12.11.2008. Il Codice Etico è visibile sul sito aziendale www.cadf.it/azienda. 

 

Ogni informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio Gare e Contratti nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00, telefono 0533/725344 oppure tramite fax al n. 0533/713617. 

 

Codigoro, 11 luglio 2014 

Prot. 15719/14 

f.to Il Dirigente del Settore Tecnico - RUP 

Ing. Carlo Bariani  


