
 

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER IL 

NOLO A FREDDO, DELLA DURATA DI TRE ANNI, DI N. 1 AUTOCARRO PER 

SPURGO FOGNATURA, AI SENSI DEGLI ARTT. 66/67 DEL D.LGS. 50/2016. 

  

1. DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE 

C.A.D.F. S.p.a., di seguito anche solo Stazione Appaltante. 

 

  

2. PREMESSE 

Obiettivo della presente consultazione di mercato è ottenere, da parte del mercato, chiarimenti ed 

informazioni di supporto volti a calibrare obiettivi e fabbisogni e realizzare economie di mezzi e risorse, anche 

in relazione all’assetto del mercato, nel rispetto degli artt. 66 e 67 del D. Lgs. 50/2016, nonché dei principi di 

non discriminazione e trasparenza.  

Con la presente consultazione preliminare di mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento e 

pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Ugualmente, 

la consultazione preliminare di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

stazione appaltante, che si riserva la facoltà di seguire anche altre forme di affidamento. 

La consultazione preliminare di mercato è prestata gratuitamente dagli operatori economici interessati e non 

comporta quindi il riconoscimento di alcuna forma di compenso, in qualunque modo denominato, 

relativamente alla partecipazione alla stessa. 

  

3. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 

La Stazione Appaltante intende confrontarsi con il mercato in merito all’individuazione di Aziende in grado di 

fornire il nolo a freddo per la durata di tre anni, comprensivo di manutenzione ordinaria, di n. 1 autocarro a 

minimo 3 assi, per spurgo fognatura con le seguenti caratteristiche: 

− cisterna fanghi in acciaio inox verniciato capacità minima 10.000 litri; 

− cassonetti acqua con capacità minima 5.200 litri; 

− fondo posteriore apribile idraulicamente e chiusura automatica; 

C.A.D.F. SPA - Protocollo: 2019/0051535 del 20/11/2019



 

1 
 

− ribaltamento idraulico; 

− scivolo posteriore per lo scarico della cisterna; 

− pompa del vuoto con decompressore a trasmissione meccanica, minimo 2.800 m3/h; 

− possibilità di scarico fanghi con cisterna in pressione; 

− valvole pneumatiche di aspirazione 4”, scarico 4” e drenaggio 3”; 

− pompa acqua a trasmissione meccanica con regolazione pneumatica della pressione da radiocomando, 

pressione minima 170 bar, portata minima 300 l/min; 

− presa di forza; 

− aspone superiore con braccio telescopico completo di tubo diametro 100 mm, lunghezza minima 30 m; 

− aspo orizzontale completo di minimo 160 m di tubo da 1”; 

− aspo laterale idraulico con guida tubo automatico con minimo 100 m di tubo da 1/2”; 

− lancia con regolazione di getto per lavaggi alta pressione, e relativi accessori; 

− radiocomando; 

− telecamera per retromarcia; 

− dotazioni di sicurezza; 

− set ugelli da 1”, 1/2” e lancia alta pressione; 

− conformità dell’allestimento per il trasporto rifiuti provenienti da spurgo pozzi neri e rifiuti speciali 

liquidi; 

− dichiarazione di conformità dell’allestimento alla Direttiva Macchine ed apposizione marchio CE. 

 

In caso di indizione di una procedura di gara, la Stazione Appaltante si riserva di modificare, integrare o 

eliminare, in tutto o in parte il fabbisogno espresso, in base a sopravvenute esigenze ovvero sulla scorta di 

maggiori approfondimenti che dovessero emergere a seguito dell’attività di consultazione. 

 

4. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di C.A.D.F. S.p.a., (www.cadf.it), nell’apposita sezione 

“Società Trasparente”, https://trasparenza.cadf.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/, nonché su 

quotidiani a tiratura nazionale. 

 

4.1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a rispondere alla presente consultazione preliminare di mercato 

dovranno far pervenire il proprio interesse al seguente indirizzo pec: ufficiogare@cadf.postecert.it, o 

mail: ufficio.gare@cadf.it, indicando nel corpo della mail: società, nome e cognome della persona di 

contatto, con riferimento mail e telefonico. A seguito della richiesta C.A.D.F. S.p.a si riserva di procedere 

ad ulteriori approfondimenti. 

Gli operatori economici interessati possono trasmettere mail/pec di manifestazione di interesse a 

partecipare alla consultazione preliminare di mercato entro il giorno 10.12.2019. Sarà possibile allegare 

brochure informative sull’azienda e sui servizi offerti.   
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5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, ai fini del trattamento dei dati personali e 

con riferimento alla procedura di gara di che trattasi, si rimanda al Documento “Privacy - Policy CADF” 

disponibile al seguente link: http://www.cadf.it/Privacy. 

 

 

Il Dirigente  
del Servizio Gare e Contratti 

Ing. Silvio Stricchi 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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