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C.A.D.F. S.p.A. 
Via V. Alfieri, 3 – 44021 Codigoro (FE) 

Servizio Gare e Contratti 
Tel. 0533/725344 Fax 0533/713617  
pec ufficiogare@cadf.postecert.it  

c.f. 01280290386 
 

A V V I S O  
DI INDAGINE DI MERCATO 

 
C.A.D.F. S.p.A. intende effettuare un’indagine di mercato al fine di espletare una gara d’appalto 
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura di policloruro di alluminio 10% alta basicità”. 
 
Gli interessati potranno manifestare il proprio interesse tramite un’istanza scritta, utilizzando 
preferibilmente i modelli allegati, fornendo le informazioni in essi contenute indirizzata a: 
 

C.A.D.F. S.p.A. – Servizio Gare e Contratti 
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. 
 
entro e non oltre le ore 13.00 del 13 giugno 2016. 
 
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. 
 
Breve descrizione degli elementi essenziali dell’appalto 
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di policloruro (polidrossicloruro, polidrossiclorosolfato) di 
alluminio 10% alta basicità per il trattamento di acque destinate al consumo umano con le 
seguenti specifiche tecniche: 
 
� aspetto limpido, incolore o leggermente paglierino 
� contenuto sostanza attiva 8,0 % come Al2O3 min. 
� densità a 20°C: 1,17 ÷ 1,28 
� basicità 50 % min 
� Conformità alla categoria “type 1” dello standard europeo UNI EN 883:2004 
    “Prodotti chimici utilizzati per il trattamento delle acque destinate al consumo 
     umano – Idrossicloruro e idrossicloruro solfato di polialluminio” 
 
Il prodotto fornito dovrà essere conforme alla categoria “type 1” dello standard europeo EN 
883:2004 ed  esente da impurezze e sostanze comunque nocive o non adatte al processo di 
potabilizzazione. 
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L’importo della fornitura  ammonta indicativamente a complessivi € 90.000 oltre ad € 260 per 
oneri per la sicurezza, per un totale di € 90.260. 
 
Requisiti e capacità minime richiesti: 
 

a) Idoneità professionale: iscrizione al registro imprese presso la CCIAA per l’attività 
oggetto del presente avviso; 

b) Capacità economica e finanziaria: Indicazione del fatturato globale realizzato nei tre 
esercizi antecedenti la presente indagine di mercato con specificazione dell’importo 
relativo alla fornitura nel settore oggetto della gara;  

c) Capacità tecnica e professionale: elenco delle principali forniture nello stesso settore 
della gara effettuate nell’ultimo triennio per un importo non inferiore ad € 90.000,00, 
con  l’indicazione dei committenti (pubblici o privati: ragione sociale, indirizzo, numero 
di telefono) degli importi, e periodo di fornitura. 

 
Il requisito di cui alla lettera a) è compreso nelle dichiarazioni inserite nell’istanza di 
manifestazione di interesse. 
 
I requisiti di cui alle lettere b) e c) potranno essere dichiarati utilizzando il modello allegato. 
 
E’ richiesto altresì il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016. 
 
Modalità di individuazione delle imprese da invitare 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti predetti verranno inseriti nell’elenco di che 
trattasi. 
 
In esito al ricevimento delle manifestazioni di interesse ed alla costituzione dell’elenco degli 
operatori economici da invitare, C.A.D.F. S.p.A. procederà all’invio delle richieste di offerte 
contenenti quanto necessario per la formulazione dell’offerta. 
 
N.B.: L’invito agli operatori economici inseriti nell’elenco verrà inoltrato tramite PEC.  
 
Modalità di aggiudicazione 
Le modalità di aggiudicazione verranno indicate nella lettera di invito. 
 
Avvertenze  
C.A.D.F. S.p.A. si riserva la facoltà di: 

− 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. 

 
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 cod.civ. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1999 cod.civ. 
 
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione: Ing. Carlo Bariani.  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i. si rende noto che: 
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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. 
 
Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste presso il Servizio  Gare e 
Contratti, telefono 0533/725344, mentre quelle di carattere tecnico potranno essere rivolte al 
dott. Valerio Ferraresi al n. 0533/725398, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, oppure tramite fax al n. 0533/713617.  
 
 
 
Codigoro, 27 maggio 2016 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Ing. Carlo Bariani 
 
 
 
 

 
Allegati: 
- istanza per manifestazione di interesse 
- modello possesso requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale. 


