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Prot. n. 3320                  Codognè, 13.02.2019 
         

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA 
 
OGGETTO: Indagine di mercato ed avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla procedura 

negoziata, senza previa indizione di gara, ai sensi dell’art. 125, comma 1  lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., per l’affidamento della fornitura e posa di tubolare sintetico flessibile multistrato DN 300 mm 
senza saldature, atto a resistere a pressioni di esercizio fino a 25 bar (PN25), per il risanamento di 
condotte idriche ammalorate 

 
Operatore Economico individuato: DANPHIX SRL, Sede legale Via Bernardino Zacchetti n. 6 – 42124 – Reggio Emilia (RE) 
che ha l'esclusiva per la vendita e l'installazione del tubolare Primus Line in Italia, brevettato dalla società tedesca 
produttrice Raedlinger primus line GmbH;  
 
Importo stimato per la fornitura e posa in opera: € 300.000,00 (trecentomila/00 Euro). 
 
Specifiche peculiari individuate:  
1. MANCANZA DI EMISSIONI. Il tubolare fornito dalla ditta Danphix ha le seguenti caratteristiche: 
- è idoneo per condotte di acqua potabile secondo D.M. n° 174/2004; 
- ha uno spessore ridotto per consentire la minor riduzione possibile di sezione idraulica; 
- è flessibile, per consentire l’operatività in presenza di curva a 45 gradi con raggio di curvatura 1.5D;  
- è autoportante con coefficiente di sicurezza allo scoppio di almeno due volte la pressione nominale (pari quindi a 

50 bar); 
- è dotato di un rivestimento esterno resistente all’abrasione secondo DIN 53516 di valore inferiore a 20 mm3; 
- è dotato di un rivestimento interno resistente all’abrasione con prova di Darmstadt con risultato < 0,25 mm dopo 

500.000 cicli; 
- il sistema è predisposto per connettori di estremità flangiati certificati antisfilamento con prova di scoppio. 
 
2. RICHIESTA DI BREVETTI. Il suddetto tubolare, data la sua innovatività tecnologica e le sue caratteristiche funzionali, 

è coperto da brevetto della società tedesca produttrice Raedlinger primus line GmbH. 
 
Con il presente avviso, si intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in 
possesso di questa Società, vi sono altri operatori economici presenti sul mercato in grado di fornire prodotti con 
tutte le caratteristiche richieste o equivalenti. 
 
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questa Azienda l’interesse alla 
partecipazione ad una procedura negoziata plurima per la fornitura e posa in opera di cui trattasi, inviando entro e 
non oltre il 22.02.2019 ore 12,00, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo PEC: appalti.piaveservizi@legalmail.it: 

- apposita istanza conforme al modello allegato 1, corredata da copia di valido documento di identià del 
sottoscrittore; 

- documentazione tecnica costituita da una dettagliata relazione descrittiva del prodotto, schede tecniche e 
certificazioni del prodotto stesso e del processo di posa e dal portfolio delle forniture più significative effettuate 
nell’ultimo triennio, utile a dimostrare la qualificazione tecnico - professionale dell’operatore economico e la 
capacità di provvedere alla fornitura richiesta. 
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 L’istanza e gli elaborati allegati dovranno essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell’impresa 
interessata. Nel caso di sottoscriizone con firma digitale, non è necessario allegare copia del documento di identità 
del sottoscrittore. 
 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine sopra indicato non saranno prese in 
considerazione. 
 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo non venga effettuato in tempo utile. 
 
Nel il caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’impresa succitata costituisca l’unico fornitore dei beni 
richiesti, questa Azienda intende, altresì, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, manifestare 
l’intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni di fornitura, con l’Operatore Economico 
individuato, che, allo stato attuale, risulta l’unico fornitore di quanto richiesto. 
 
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse, Piave Servizi S.r.l. valuterà l’idoneità delle stesse, prima di 
avviare una procedura negoziata plurima ai sensi dell’art. 41, lettera b) del vigente “Regolamento per i contratti di 
appalto di lavori, forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le “imprese pubbliche” dei settori 
speciali”. 
 
Resta inteso che Piave Servizi S.r.l., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di: 

-  sospendere, modificare o annullare l’indagine di mercato avviata con il presente avviso; 
-  non adottare alcun atto consequenziale ovvero non dar seguito ad un successivo iter procedurale per 

l’affidamento della fornitura in oggetto; 
-  di ricorrere ad altre e diverse procedure; 

senza che gli operatori economici interessati o che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Relativamente al trattamento dei dati personali degli eventuali operatori economici che parteciperanno alla 
presente indagine esplorativa, si allega l’informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR). 
 
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti, i soggetti interessati possono rivolgersi all’ing. Matteo Sanna 
o ing. Raffaele Marciano, Ufficio Programmazione, Progettazione e Direzione Lavori, all’indirizzo e-mail 
info@piaveservizisrl.it, ovvero al numero di telefono 0438/795743, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 
12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 17:20, venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00. 
 
Il presente avviso è stato pubblicato sul profilo di committente “www.piaveservizisrl.it”, nella sezione “Società 
trasparente” - “Bandi di gara e contratti - avvisi” in data 13.02.2019 

Il Direttore Generale 
(ing. Carlo Pesce) 
f.to Carlo Pesce 

Allegati: 
- Modello manifestazione interesse; 
- Informativa privacy 
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