
CITTÀ DI VENARIA REALE
Provincia di Torino

Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 
SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO PER IL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE E RIMOZIONE GHIACCIO DALLE STRADE CITTADINE PER IL
TRIENNIO  2019/2022, VOLTA AD  ACQUISIRE  INFORMAZIONI  PER  MIGLIORARE
L'ORGANIZZAZIONE  E  LA  REMUNERAZIONE  DEL  SERVIZIO  ED
EVENTUALMENTE PER IDENTIFICARE I POTENZIALI OPERATORI DA INVITARE
ALLA GARA.

Il presente avviso è pubblicato allo scopo di effettuare una consultazione preliminare del mercato
volta  ad acquisire informazioni  per migliorare l'organizzazione e la  remunerazione del servizio,
come  di  seguito  meglio  esplicitato  ed  eventualmente  per  identificare  i  potenziali  operatori  da
invitare alla successiva procedura che verrà attivata e svolta su MePA finalizzata all’affidamento del
servizio neve per la città di Venaria Reale per il triennio 2019-2022.

A seguito  dell’infruttuoso esperimento  di  due  gare  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  si
ritiene  necessario  apportare  dei  correttivi  alle  condizioni  di  svolgimento  del  servizio  ai  fini
dell’attivazione di una nuova gara. 

Visto l’art.  66 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Consultazioni preliminari di  mercato”, il  quale
stabilisce  che  “prima  dell'avvio  di  una  procedura  di  appalto,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento
della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e
dei  requisiti  relativi  a  questi  ultimi.  Per le  finalità  di  cui  al  comma 1 del  succitato articolo,  le
amministrazioni  aggiudicatrici  possono  acquisire  consulenze,  relazioni  o  altra  documentazione
tecnica da parte di esperti,  di partecipanti al  mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel
presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella
pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto
di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di
trasparenza”; 

Ritenuto opportuno quindi di attivare una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire
informazioni  e  suggerimenti  utili  per  una  più  ampia  partecipazione  e  per  una   migliore
pianificazione della procedura di affidamento; 

Gli operatori economici interessati, iscritti all’apposita sezione del MePA e in possesso dei requisiti
di  cui  all’articolo 80 del  D.lgs.  n.  50/2016,  dei requisiti  di  idoneità professionale,  rappresentati
dall’iscrizione presso il registro delle imprese nonché degli eventuali ulteriori requisiti necessari per
svolgere l’attività oggetto del presente avviso, possono inviare i loro contributi e suggerimenti per
meglio  definire  le  modalità  di  riconoscimento  delle  spese  fisse  sostenute  dagli  operatori  per



l'allestimento degli automezzi e per la loro messa in disponibilità, sull'organizzazione del servizio
(dotazione mezzi e modalità di svolgimento).  

Le informazioni richieste dovranno pervenire al  Protocollo Comunale a mezzo posta elettronica
certificata entro e non oltre il 28/9/2019 all’indirizzo llppvenariareale@pec.it.

Obiettivo della presente consultazione non è l’affidamento di alcun contratto,  ma la raccolta di
informazioni  attraverso  la  consultazione  degli  Operatori  Economici  qualificati  sul  mercato  nel
settore  di  riferimento,  propedeutica  alla  modifica  e  alla  redazione  degli  atti  per  la  successiva
procedura di affidamento da esperire. 

Agli  Operatori  Economici viene inoltre richiesto di manifestare il  proprio interesse rispetto alla
partecipazione alla futura procedura ex art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgersi sulla piattaforma
MePA che verrà indetta dal Comune di Venaria Reale a seguito delle gare andate deserte in data
22/7/2019 ed in data 12/9/2019 e di mettere a disposizione della suddetta Stazione Appaltante le
informazioni richieste e le sulla base dell'esperienza professionale acquisita. 

La  mancata  partecipazione  alla  consultazione  non  è  preclusiva  rispetto  alla  partecipazione  alla
futura procedura di affidamento non ne costituisce condizione di accesso, né impegno alcuno circa
il prosieguo della procedura stessa. 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione Bandi ed Appalti del sito istituzionale del Comune di
Venaria Reale e verrà reso noto tramite il portale MEPA sezione “Comunicazioni con i fornitori”
agli operatori  iscritti nell’apposita sezione del MEPA della gara andata deserta in data 12/09/2019.

Il Comune si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in
qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. 
Tutti i  dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati dal
Comune  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  la  futura  procedura  di  affidamento  correlata  e
saranno trattati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Per completezza di informazione si allega il Disciplinare prestazionale approvato con Deliberazione
G.C. n. 145 del 20/3/2019

Per  informazioni  ulteriori  contattare  il  Settore  Lavori  Pubblici  Ambiente  Protezione  Civile
(mobilita@comune.venariareale.to.it) 

      Venaria Reale 19/9/2019                                                              Il Dirigente Settore Lavori Pubblici Ambiente
                                                                                                           Protezione Civile

                                                                                                       Arch. Diego Cipollina
                                                                                                                                     documento sottoscritto con firma digitale

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005
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