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COMUNE DI BORGONE SUSA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

UFFICIO TECNICO  

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
TRAMITE  

PROCEDURA AI SENSI ART. 36 c.2 lett a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

“SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO 
DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGONE SUSA 

STAGIONE INVERNALE 2020-2021” 

CIG da definirsi  

 
 

Si dà atto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla raccolta delle manifestazioni di 
interesse degli operatori economici che saranno successivamente invitati a presentare offerta 
(RDO sulla piattaforma ME.PA), procedura ai sensi dell’art. 36 c.2 lett a del D.lgs. 50/16 e s.m.i., 
per l’affidamento del “SERVIZIO MECCANIZZATO DI SPARGIMENTO PRODOTTI 
ANTIGHIACCIO E DI SGOMBERO NEVE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE 
STAGIONE INVERNALE 2020-2021”, con le modalità definite negli atti progettuali che 
verranno approvati con apposita Determinazione Dirigenziale e che costituiranno il corpo 
dell’appalto. 

 
• AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE di BORGONE SUSA – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
Piazza Montabone, 1 
Sito internet: https://www.comune.borgonesusa.to.it/ 
protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it 

 

• AREA TECNICA – UFFICIO AMBIENTE 

Il Responsabile dell’Area Tecnica: Arch. Paola Margrit 
Tel. 011.9646562 int. 3 

e-mail lavori@comune.borgonesusa.to.it 
 

• OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Le prestazioni previste risultano essere: 

• Sgombero neve eseguito con mezzi meccanici delle strade ed aree pubbliche del Territorio del 
Comune di Borgone Susa 
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• Spargimento   di prodotti anti-ghiaccio, sale da disgelo salgemma stradale eseguito con 
mezzi meccanici sulle strade ed aree pubbliche del Territorio del Comune di Borgone Susa 

 

Nell'esecuzione del servizio, quale norma generale, l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori 
regole dell'arte e della specifica tradizione, nonché alle norme e prescrizioni di legge, 
impregiudicato tutto quanto ulteriormente specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale e qualora relativo Duvri. 
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LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio del Comune di Borgone Susa (TO) 
 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di: 

 
� sgombero della neve dalla sede viabile, onde garantirne la completa percorribilità compreso lo 

slargo delle sponde sui bordi in modo da garantire per ogni strada la completa percorrenza 
della sezione viabile, nonché il raschiamento di eventuali strati di neve “battuta”che 
sciogliendo e gelando potrebbe creare pericoli alla circolazione in situazioni meteorologiche 
particolari. 

 
� spargimento di abrasivi (esclusa la fornitura di sabbia e/o sale antigelo), anche in assenza di 

precipitazioni nevose, ma in presenza di condizioni meteorologiche tali da favorire la 
formazione di gelo, da eseguirsi sul territorio comunale nelle seguenti Vie comunali con 
priorita' per aree antistanti e parcheggi delle Scuole, area Stazione Ferroviaria, punto prelievi 
in via Abegg zona ex Cotonificio, Casa Anziani, Piazza Montabone e   mercato settimanale 
del VENERDI’ mattina: 

 
• IMPORTO E FORMA DELL’APPALTO 

L’appalto prevede: 
• un importo da contabilizzarsi a misura pari all’effettiva durata degli interventi e del numero 

dei mezzi utilizzati, opportunamente scontati del ribasso unico formulato in sede di offerta. I 
prezzi unitari sono da intendersi fissi e invariabili per tutta la durata dell’Appalto anche per 
interventi eseguiti in orari notturni e/o festivi 

• una quota fissa quale rimborso forfettario per le spese organizzative e di reperibilità, 
indipendentemente dal verificarsi di interventi, pari ad €. 1.250,00, soggetta a ribasso unico 
formulato in sede di offerta, per ogni mezzo, sino ad un massimo di 2 mezzi. 

• L'importo complessivo dell'appalto ammonta a presunti 8.000,00 oltre iva per due operatori. 
 
Gli importi suddetti sono da ritenersi indicativi ed ancora soggetti ad ulteriori modifiche da parte 
dell’amministrazione e saranno pertanto resi definitivi nella lettera d’invito. 

 

FINANZIAMENTO DELL’APPALTO: L'appalto è finanziato con fondi propri comunali. 

 

PAGAMENTI. Il pagamento della quota di reperibilità avverrà a fine stagione mentre il 
pagamento della quota a misura relativa agli interventi che si vedrà necessario effettuare sul 
territorio avverrà attraverso un rendiconto delle ore effettuate;  

DURATA DELL’APPALTO L’appalto avrà durata pari alla stagione invernale 2020-2021 ed in 
particolare dal 15.11.2020 al 31.03.2021 o comunque a far data dell’ inizio delle attivita’ richieste 
agli operatori sul territorio;  

 

PROCEDURA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA. Procedura ai sensi dell’art. 36 c 2 lett a 
del D.lgs. 50/16 e s.m.i., di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso 
apposita Richiesta d’Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 
(ME.PA), a 5 ditte che abbiamo partecipato alla manifestazione di interesse ed in possesso dei 
requisiti di cui all’avviso esplorativo – selezionate come previsto al successivo punto: 
“PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE”;  
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: L'appalto sarà aggiudicato con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ovvero con 
aggiudicazione alla ditta che avrà formulato la maggiore ed unica percentuale di ribasso che verrà 
applicata a tutte le voci di cui all'Elenco Prezzi (come da prezzario Regione Piemonte vigente) del 
succitato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE R EQUISITI 
RELATIVI ALLA CATEGORIE PREVISTE NELL'APPALTO 

 

Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: a pena di esclusione sono ammessi a 
presentare manifestazione d'interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
che: 

- dispongono del numero minimo e tipologia di mezzi omologati per la circolazione su 
strada e prodotti: 

 

Descrizione Q. 

Autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante della portata di 45 
qli , con lama sgombera neve anteriore  e spargisale posteriore 

1 

Trattore a 4 ruote motrici di 35 qli non piu’ largo di 2 con lama sgombera neve 
anteriore  e spargisale posteriore. 

1 
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- nel triennio antecedente hanno conseguito un fatturato annuo, per servizi analoghi a quelli in 

oggetto prestati ovvero “Servizi antigelo, sgombero neve, servizi invernali sulle strade…”, almeno 

pari all’importo posto a base di gara (€  4.000,00 per impresa); 

 

Requisiti di partecipazione: a pena di esclusione i soggetti interessati devono possedere i 
seguenti requisiti (dimostrabili con la presentazione di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.): 

 

A. requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

B. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) 

 

C. di avere o di impegnarsi ad individuare, qualora aggiudicatario prima della sottoscrizione 
del contratto, una sede operativa, utilizzabile altresì per deposito cloruri e sabbia, entro una 
distanza massima di trenta minuti dal Comune di Borgone Susa, al fine di garantire il pronto 
intervento. 

 
I concorrenti che manifestano interesse alla partecipazione alla gara di appalto di che trattasi 
dovranno essere: 
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• essere iscritti al MEPA Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione,  
• E’ vietata, a pena di esclusione, la presentazione di manifestazione di interesse in più di 

un’associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale per partecipanti ad 
associazione temporanea o consorzio che presentano la medesima istanza. 

 

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, in caso di partecipazione in associazione 
temporanea o consorzio, da ciascuna delle imprese del raggruppamento. 

 
I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti nella misura 
prescritta all’art. 92 del DPR 207/10 ad oggi in vigore. 

 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione 
previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. In caso di false dichiarazioni si provvederà alla 
comunicazione all'ANAC; 

 
• MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’Operatore economico interessato ad essere invitato, ed in possesso dei requisiti succitati, dovrà 
far pervenire apposita domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12.00 del 30.10.2020 
all’indirizzo di posta certificta : protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it  utilizzando il 
modulo allegato: “ALLEGATO A – istanza di manifestazione di interesse”, parte del presente 
avviso, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante e comprensivo degli allegati 
obbligatori. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di non affidare il presente servizio, di modificare prima dell’avvio della 
seconda fase i contenuti della prestazione nonché i compensi a base di gara, nonché di differire, 
spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese 
o quant’altro. 

 
Non verranno ammesse istanze di manifestazione d’interesse presentate con modalità diversa da 
quella indicata. 

 

In caso di consorzio o associazione temporanea, anche se non ancora costituito, l’allegato A dovrà 
essere compilato e firmato “in calce” singolarmente da tutti i componenti del raggruppamento. 

 

La presente manifestazione d’interesse non dovrà contenere offerta economica pena esclusione. 

 
 

• PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

Conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, si procederà alla richiesta di almeno cinque 
preventivi secondo quanto previsto all'art.36 comma 2 let. a del D. Lgs 50/2016 s.m.i. 

 

L’Amministrazione si riserva, in base al numero di domande pervenute di procedere con estrazione 
a sorte in seduta pubblica, qualora le istanze pervenute siano in numero superiore a 5. 
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L'invito degli operatori economici, tra quelli che presenteranno manifestazione d'interesse, verrà 
effettuato mediante RDO (Richiesta di Offerta) sul ME.PA. Per le modalità ed i termini di 
presentazione delle offerte rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella RDO. Si anticipa 
che: 

 

Si prevedono termini brevi per la ricezione delle offerte di circa 6 giorni. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento dell’appalto di che 
trattasi e costituisce, pertanto, 
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indagine di mercato in attuazione dei principi di pubblicità preventiva, di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs. 50/16. 

Il presente avviso non costituisce procedura di gara e non prevede in nessun caso redazione di 
graduatorie di merito ed attribuzione di punteggi. 

L’ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la presente procedura e 
a non dare seguito alla procedura negoziata. 

 

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che: 

 

a. titolare del trattamento è il Comune di Borgone Susa ed i relativi dati di contatto sono i 
seguenti: pec protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it  - tel. 0119646562 int. 3; 

b. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 
gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

c. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui 
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

d. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di 
chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa 
rettifica; 

e. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di 
Borgone Susa, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che 
partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo 
n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 
Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle 
ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi 
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

f. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

g. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente 
sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle 
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
Il presente avviso è pubblicato; sul sito internet dell’ente  https://www.comune.borgonesusa.to.it/      
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”, all’Albo 
Pretorio   con scadenza il 30  Ottobre 2020. 

 

Borgone Susa, 22.10.2020 

 

Il RUP per l’adozione degli atti di gara il Responsabile dell’Area tecnica Arch Paola Margrit   

 

 



 
Piazza Montabone n° 1 - 10050 Borgone Susa 

www.comune.borgonesusa.to.it  

 
 

MODULISTICA ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO: 

• ALLEGATO A – istanza di manifestazione di interesse 
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ALLEGATO A – istanza di manifestazione di interesse 

 
 

  
 

ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAM ENTO DEL  

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E DI SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO 
DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGONE SUSA - 

STAGIONE INVERNALE 2020-2021 
PROCEDURA AI SENSI ART. 36 c 2 lett a) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

CIG da definirsi  

(esente bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000) 

 
 

Il sottoscritto nato il a  
 

CF  
 

in qualità di dell’impresa 

con sede legale in 
 

CF P.IVA n  
 

tel. fax PEC  
 

con la presente 
 

• MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
a partecipare alla procedura informale indicata in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 36 c 2 

lettera b del D.Lgs. 50/16, che l’amministrazione comunale si riserva di espletare senza alcun 

vincolo, come (barrare la voce interessata con una croce): 

o impresa individuale, impresa artigiana, società, società cooperativa come 
disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera a) D. Lgs. 50/2016; 

 

o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese 
artigiane come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera b) D. Lgs. 50/2016 
s.m.i. 

 

Indicare le eventuali consorziate individuate quali esecutrici dei lavori: 
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DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 
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o consorzio stabile come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera c) D. Lgs. 50/2016 
s.m.i. 

Indicare le eventuali consorziate individuate: 
 

DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

   

   

 
 

o consorziata indicata quale esecutrice del servizio facente parte del 
Consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i.: 

denominazione: 
 
 

o mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di 
imprese o di o un GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) D. 
Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

 già costituito fra le seguenti imprese: 
 

DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

   

   

oppure 
 

 da costituire fra le seguenti imprese: 
 

DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 
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o mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di 
imprese o di un GEIE come disciplinato dall’art. 45, comma 1, lettera d), e), g) 
D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 
 già costituito fra le seguenti imprese: 
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DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

   

   

   

 

oppure 
 

 da costituire fra le seguenti imprese: 

DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

   

   

 
o Rete di impresa ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 50/2016 avente 

le seguenti caratteristiche 
 
 
 

e composta dalle seguenti imprese: 

DENOMINAZIONE FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

   

   

 
• ED INOLTRE DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 



 
Piazza Montabone n° 1 - 10050 Borgone Susa 

www.comune.borgonesusa.to.it  

 

• di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale 
componente di altri soggetti concorrenti 
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• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’affidamento delle concessioni o degli appalti pubblici previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 
N°50/16 e s.m.i. 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 
50/2016 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) 

• di essere in possesso di tutte le risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a 
garantire l’esecuzione del servizio in maniera efficace ed efficiente ed in particolare 
di disporre del numero minimo e tipologia di mezzi e prodotti previsti nella 
manifestazione d’interesse; 

• di aver conseguito nel triennio antecedente alla presente manifestazione d’interesse un 
fatturato annuo, per servizi analoghi a quelli in oggetto, almeno pari all’importo posto 
a base di gara; 

 

• di avere o di impegnarsi ad individuare, qualora aggiudicatario prima della 
sottoscrizione del contratto, una sede operativa, utilizzabile altresì per deposito cloruri 
e sabbia, entro una distanza massima di trenta minuti dal Comune di Borgone Susa, al 
fine di garantire il pronto intervento  

 

• di essere iscritto al MEPA Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, PER LA 
FASE DI RDO 

 
• di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico; 

 

ed autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicata per l’invio di comunicazioni e richieste di integrazioni e chiarimenti (ai sensi dell’art. 14 
del D.P.R. 445/00 e dell’art. 83 D.Lgs. N° 50/16), 

 
• indirizzo PEC  

 
 

FIRMA PER ESTESO DEL 

DICHIARANTE TIMBRO  

 
 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il punto della dichiarazione che si intende 
rendere. 

 
• Allegati: Documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 

b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c. l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
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d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 

f. soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Borgone Susa 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
RUP  

Arch. Paola Margrit 
 
 
 
 


